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Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

VERBALE n. 1/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 25 gennaio 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di gennaio 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 
21.01.2022 prot. n. 17187 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. Didattica 
 3.1. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche 

A.A. 2022/2023 – parere; 
 

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

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

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

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

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

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

 
 3.6. Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

“Lorenzo Migliorini”; 
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 3.7. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Federazione Italiana sport 
equestri (FISE) per lo svolgimento del master in “Management dello sport e 
delle attività motorie”; 

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

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

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

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

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

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

 
 3.11. Convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso di dottorato 

in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali” – parere; 
 

 3.12. Accordo per il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di dottorato in 
“Fisica” – parere; 

 
 3.13. Attività di Collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi 

resi dall’Università di cui all’art. 11 D. LGS. 29 marzo 2012 n. 68 – a.a. 2021/2022: 
parere; 

 
4. Personale 

 4.1. Approvazione Bando A.A. 2021/2022 ai sensi del “Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo”- Parere; 

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

professore di I fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 04/A1 – Geochimica, 
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 
– Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 
– Parere; 
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 4.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 
professore di I fascia del Prof. Luca PIERONI - SC 13/A1 – Economia Politica – 
SSD SECS-P/01 –Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Politiche – Parere; 

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

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

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

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

 
 4.6. Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA a ricoprire il ruolo di 

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

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

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

 
 4.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Parere; 
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 4.11. Proposta di chiamata del Dott. Carlo LORENZI a ricoprire il ruolo di professore 
di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 4.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 4.16. Proposta di chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale 
di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

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

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 
Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/16 – 
Architettura degli interni e allestimento – Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 4.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana – 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere; 
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 4.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di ricercatore 

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

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

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare- SSD ING-
IND/11 – Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di Ingegneria – sede di Terni - 
a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Parere; 

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

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

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

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

 
 4.23. Proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 – SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 4.24. Proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 12/C1 – Diritto costituzionale - SSD IUS/09 – Istituzioni di 
Diritto pubblico - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

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

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 11/C5 – Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia della 
filosofia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 
a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Parere; 

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

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

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

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

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

 
5. Incarichi esterni 

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

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

vincolante; 
 

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

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

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

vincolante; 
 

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

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

parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 
6. Rapporti internazionali 

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

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

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

 7.1. Ratifica D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di 
“Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e 
autorizzazione alla sottoscrizione” e D.R. n.  3199  del  27.12.2021 avente ad 
oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione sulla formazione specialistica in 
Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione – modifica schema di 
convenzione approvato con D.R. n.2796 del 12.11.2021; 

 
 7.2. Ratifica D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del termine di 

pagamento della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 30.12.2021 per 
gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 
2021/22; 

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

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: 
determinazioni; 
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 7.4. Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M. 737/2021 – 
Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo Ricerca di 
Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e 
diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca; 

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

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

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

di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2021; 
 

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

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

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

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

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

 
 7.10. Ratifica D.R. n. 3 del 18.01.2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario Regionale 2021-

2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015”; 
 

 7.11. Ratifica D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale 
Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei medici 
in formazione specialistica nella campagna di vaccinazione anti COVID-19; 

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

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

 
8. Varie ed eventuali 
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 8.1. 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.  
 
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 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni Direttore Dipartimento X   
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Gigliotti Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Prof. Stefano 
Brufani 

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   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio Rappresentante X   
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Ceccarelli Personale tecnico-
amministrativo CEL 

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 3.1 al punto n. 3.12 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.13 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 6.1 e n. 6.2 all’ordine del giorno, il Delegato 

del Rettore, Delegato per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale, 
Prof.ssa Stefania STEFANELLI. 
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Numero delibera: 1/2022 - Numero protocollo: 20992/2022 

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico 
ordinaria del 21 dicembre 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 della stesura definitiva del verbale della seduta del Senato Accademico 
ordinaria del 21 dicembre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il verbale della seduta del Senato Accademico ordinaria del 21 dicembre 
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) 
Esprime al Senato e alla Comunità tutta il suo personale e profondo senso di gratitudine 
per la vicinanza e il conforto espressogli in un particolare e triste momento della sua vita. 
 
B) 
Comunica con soddisfazione che il 30 dicembre 2021, dopo un lavoro piuttosto complesso 
è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa relativo alla coesione territoriale dell’area del 
cratere alla presenza del Commissario straordinario del Governo, Avv. Giovanni Legnini che 
ha consentito all’Ateneo di diventare punto di riferimento per la creazione di un Centro che 
dovrà iniziare un’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, con un finanziamento 
di 14 milioni e mezzo di euro. E’ un risultato, sottolinea il Presidente, molto importante che 
è stato raggiunto grazie all’impegno della Governance, del Pro Rettore, degli uffici e, in 
particolare, del Delegato del Rettore Prof. Gabriele Cruciani che hanno lavorato 
intensamente durante le festività natalizie. E’ un accordo che comprende 4 regioni, Umbria, 
Marche, Lazio e Abruzzo con i rispettivi Atenei. L’Ateneo di Perugia ha ottenuto un risultato 
molto soddisfacente non solo per la visione del progetto ma anche per la quantità delle 
risorse assegnate.   
 
C) 
Ricorda che il Ministero della Giustizia aveva proposto un bando per il finanziamento di 
alcuni interventi relativi al miglioramento e all’efficienza delle prestazioni della macchina 
giudiziaria degli uffici giudiziari e l’Ateneo, con la collaborazione del Dipartimento di 
Giurisprudenza, ed in particolare della Prof.ssa Cariglia che ringrazia, nello scorso autunno, 
aveva presentato la propria candidatura con un progetto proposto insieme alle Università 
del Lazio e della Toscana. Nel comunicare con soddisfazione che il progetto è stato 
finanziato per 1.200.000 euro, sottolinea che, pur trattandosi di un progetto che fa 
riferimento a competenze specifiche di carattere giuridico, lo stesso riguarda anche la 
tematica più generale dell’efficientamento degli uffici pubblici e pertanto saranno coinvolti 
colleghe e colleghi di altri Dipartimenti che entreranno in questa rete per il miglioramento 
e la modernizzazione degli uffici per il processo. 
 
D) 
Comunica ai Senatori che è stato pubblicato dal MUR il bando per la “presentazione di 
proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione 
territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e 
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resilienza, con un investimento di 1,3 miliardi di euro. Attraverso questo avviso pubblico il 
MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale, regionale o 
sovraregionale, che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo 
Hub & Spoke. L’Ateneo ha iniziato a lavorare già dalla fine di ottobre in considerazione del 
fatto che un Hub con queste caratteristiche non si realizza con la partecipazione di un solo 
Ateneo, soprattutto un Ateneo che insiste su una Regione piccola come l’Umbria. 
Conseguentemente, sottolinea il Presidente, la strategia è stata fin da subito quella di 
provare a costruire una rete non solo tra gli Atenei e i Centri di ricerca nazionali ma anche 
con la rete dei territori in una dimensione macroregionale. Questo ha fatto sì che in uno 
degli incontri con cui questo Ateneo ha provato a costruire la rete, è stato chiesto 
all’Ateneo medesimo di coordinare la proposta da presentare entro la fine di febbraio al 
Ministero.  Fa presente che questo lavoro sta procedendo molto bene e si è già ad un 
livello di proposta che è particolarmente innovativa e condivisa, coordinata per quanto 
riguarda le attività di trasferimento tecnologico e terza missione dal Prof. Cruciani. 
Aggiunge inoltre che essendo poi le regioni i soggetti che sostanzialmente dovranno aderire 
con i propri ruoli amministrativi e politici, le tre Regioni Umbria, Marche ed Abruzzo hanno 
individuato come tema di riferimento centrale quello dei materiali che verrà poi declinato 
nei diversi ambiti di competenza. Il progetto è in fase di costruzione e si hanno fondati 
motivi per pensare che possa ambire a diventare uno dei 12 Hub nazionali per gli 
ecosistemi dell’innovazione. 
 
E) 
Rinnova a tutti i componenti del Senato e in particolare alle Direttrici e ai Direttori dei 
Dipartimenti l’invito a stimolare colleghe e colleghi che hanno potenzialità importanti sulle 
ricerche o che hanno programmi e progetti di ricerca rilevanti nel quadro del PNRR a 
mettersi in evidenza e a trasmetterli o condividerli attraverso la collaborazione con il Prof. 
Gabriele Cruciani o direttamente al sottoscritto, perché l’Ateneo è a disposizione per 
supportare queste attività dal punto di vista della progettazione, per mettere in campo le 
strategie politiche e relazionali e per sostenere l’eventuale richiesta di un gruppo di ricerca 
sia come spoke sia come partenariato. Conclude ribadendo che se c’è qualità e 
competenza occorre metterli in mostra e questo è il momento in cui si può dare all’Ateneo 
la giusta visibilità a livello nazionale che non è solo una questione di immagine ma anche 
un grande contributo che si può dare al territorio e al paese, perché ci sono occasioni, 
chance e risorse che vanno intercettate e la nostra responsabilità è proprio quella di 
intercettarle. Ad esempio l’ateneo è intervenuto per sostenere la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali come Spoke all’interno del grande 
centro nazionale Agritec, hub coordinato dalla Regione Campania. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

 prende conoscenza. 
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Numero delibera: 2/2022 - Numero protocollo: 20993/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.1     

Oggetto: Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche A.A. 2022/2023 - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, nella parte in cui definisce presupposti e limiti per 
l’attribuzione di incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 6, 23 e 24 in 
materia di attività didattiche dei docenti nell’ambito dei corsi di studio;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” con il quale è stato sostituito il D.M. n. 6/2019 e 
successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa 
dell’A.A. 2022/2023; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale attuativo 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale, tra 
l’altro, sono state rese le scadenze per la definizione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 
2022/23; 
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 40 e 45;  
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1918 del 22 novembre 2017, e in 
particolare l’art. 36, c. 1 inerente l’adozione delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 
programmazione delle attività didattiche;  
Visto il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica”, 
emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;  
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con D.R. n. 2463 del 
15.10.2021; 
Preso atto che l’art. 22 c. 1 rubricato “Norma transitoria” del regolamento sopracitato 
stabilisce dalla sua data di entrata in vigore le disposizioni in esso contenute “abrogano 
espressamente e sostituiscono (…) le eventuali ulteriori disposizioni regolamentari con esse 
contrastanti”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 con la quale sono 
state approvate le “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche per l’A.A. 2021/2022”; 
Ritenuto opportuno addivenire ad un aggiornamento delle Linee di indirizzo in parola al fine 
di delineare un quadro di tutte le indicazioni utili alla definizione dell’Offerta Formativa per 
l’A.A. 2022/2023 e della relativa programmazione didattica, recependo le novelle introdotte 
dai provvedimenti ministeriali in materia sopracitati e dal nuovo Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività di insegnamento;  
Visto il testo del documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023”, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, modificato secondo quanto sopra 
riportato; 
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Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra 
sinteticamente la proposta. 
Il Senatore Mario Rende, nell’approvare il documento che mette in ordine un sistema 
abbastanza complesso quale è la programmazione, tiene tuttavia a condividere con il 
Senato una riflessione sulla necessità, nell’ambito della programmazione didattica, di fare 
in modo che i vari Dipartimenti e corsi di laurea possano provvedere per tempo e con 
congruo anticipo alla carenza didattica che si può generare a seguito del pensionamento di 
un docente. Ciò in considerazione del fatto che, spiega il Senatore, spesso quasi 
automaticamente viene stipulato con il docente che va in quiescenza un contratto perché 
improvvisamente con il pensionamento il suo SSD diventa carente e occorre pertanto 
darne rimedio. La quiescenza, continua il Senatore, non è un evento improvviso o 
inaspettato e, conseguentemente, la sua sostituzione deve essere adeguatamente 
programmata. Auspica pertanto che venga introdotto nelle fasi della programmazione il 
principio per cui un SSD rispetto al quale si verificherà la quiescenza di un suo membro 
possa proporre per tempo al Dipartimento e al corso di laurea una soluzione in modo che 
la quiescenza di un suo membro non crei improvvise carenze e il ricorso a contratti che 
sono onerosi per l’Ateneo e ricadono nelle spese del personale di un Ateneo, parametro a 
sua volta dell’FFO. Le risorse economiche che l’Ateneo destina ai contratti, pertanto, 
dovrebbero essere, per la grande maggioranza, rivolte più agli aspetti espansivi, ovvero 
utilizzate attraverso il comma 1 e il comma 3 e non mediante il comma 2 che di fatto è lo 
strumento per tamponare situazioni prevedibili in anticipo. Questa esigenza, continua il 
Senatore, non attiene solamente ad un aspetto organizzativo ma anche etico del docente 
che, per il rispetto della materia che ha insegnato per tutta una vita, sia in grado di 
preparare con congruo anticipo il passaggio di testimone non lasciando un vuoto che in 
urgenza si debba colmare, reclamando per se stesso un contratto per una esigenza di cui 
avrebbe dovuto prendersene cura anni prima come parte del proprio dovere.   
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Rende per la riflessione resa, che condivide 
pienamente, ricorda come negli ultimi due anni la Governance su tale punto abbia 
intrapreso due iniziative molte chiare: una in relazione alle proposte di reclutamento che 
arrivano dai Dipartimenti, inserendo tra i criteri l’analisi da uno a tre anni dei collocamenti 
a riposo, in maniera tale che nel momento in cui i Dipartimenti fanno delle proposte si 
tenga conto dei colleghi e delle colleghe che nell’arco di tre anni saranno collocati a riposo, 
l’altra linea è stata quella di ridurre in questi due anni drasticamente quell’enorme quantità 
di docenze a contratto che la Governance aveva ereditato. Ciò non è ancora sufficiente ma 
ovviamente è un percorso che chiaramente va gestito con la gradualità del caso perché 
comunque occorre stimolare anche una sorta di passaggio culturale. Concorda con il 
Senatore Rende nell’affermare che questi investimenti nelle docenze a contratto vanno 
visti in una logica espansiva e non puramente emergenziale. Propone quindi di farne un 
preciso percorso di valorizzazione che tenga conto, da una lato, dei criteri dell’Ateneo per il 
reclutamento e, dall’altro, delle politiche per la riduzione dei docenti a contratto, peraltro 
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in linea con quanto espresso dal Ministero per l’accreditamento dei corsi di studio, fino al 
raggiungimento di quel numero tollerabile di contratti esterni culturalmente collocato nella 
logica di una didattica espansiva e non più come soluzione tampone a mancate logiche di 
programmazione. Pertanto, conclude il Presidente, avrebbe piacere che la Delegata Prof.ssa 
Emiliani e il Coordinatore della Commissione Didattica Prof. Rende ragionassero insieme 
per capire come ulteriormente rafforzare questa linea di indirizzo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale attuativo 22 novembre 2021, n. 2711 
Visto lo Statuto di Ateneo;  
Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica;  
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 con la quale sono 
state approvate le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche per l’a.a. 2021/2022; 
Ritenuto opportuno addivenire ad un aggiornamento delle Linee di indirizzo in parola;  
Visto il testo del documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole alle “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023” nel testo 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
dando mandato al Rettore di apportare con proprio decreto le eventuali modifiche e 
integrazioni di natura operativa al testo medesimo al fine di renderne più efficace e 
funzionale la loro applicazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 3/2022 - Numero protocollo: 20994/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.2     

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

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui si stabilisce 
che “ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e 
modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato, emanato con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012, e in particolare l’art. 4 rubricato 
“Quantificazione della retribuzione aggiuntiva” che stabilisce, tra l’altro, che “l’importo 
orario base C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva (…) è annualmente 
determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore intenda 
fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 23 
novembre 2016 con la quale è stato disposto, in merito alla retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo per l’attività didattica svolta nell’a.a. 2014/15, quanto segue: 
- di addivenire al computo dell’importo orario della retribuzione medesima “sulla base 

della programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali, della SSPLE e della 
Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, delle ore di didattica 
ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 2014/2015 nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, nonché delle ore di didattica ufficiale 
programmate nell’a.a. 2013/2014 ed espletate nell’a.a. 2014/2015 nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”; 

- di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al 
ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella 
percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché il 
restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, con 
tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore; 

- di dare mandato al Rettore ad emettere gli atti relativi alla quantificazione 
dell’importo orario della retribuzione aggiuntiva ed alla successiva liquidazione”; 

Valutato di poter confermare i criteri per la determinazione della retribuzione, già stabiliti 
dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2014/15, anche per l’a.a. 2020/2021, come già 
fatto nei precedenti anni accademici; 
Visto il D.D.G. n. 69/2021 con il quale, in applicazione dei suddetti criteri, è stata liquidata 
la retribuzione in parola riferita all’a.a. 2019/2020; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
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affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/15, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva 
dei ricercatori, per l’anno accademico 2020/2021, risulta essere di € 350.032,00; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Vista la propria delibera n. 13 del 23 novembre 2016 inerente la determinazione dei criteri 
per l’attribuzione della retribuzione in parola; 
Valutato di poter confermare i criteri summenzionati anche l’a.a. 2020/21, come già fatto 
nei precedenti anni accademici; 
Visto il D.D.G. n. 69/2021; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/15, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva 
dei ricercatori, per l’anno accademico 2020/2021, risulta essere di € 350.032,00; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole alla determinazione della retribuzione aggiuntiva dei 

ricercatori universitari a tempo indeterminato per l’A.A. 2020/2021 dividendo l’importo 
all’uopo stanziato per il monte ore totale equivalente di cui all’art. 4 del Regolamento in 
materia, calcolato con riferimento al totale delle ore di didattica ufficiale ad essi affidate 
nell’A.A. 2020/2021 sulla base della programmazione dei corsi di laurea triennali, dei 
corsi di laurea magistrali, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, della 
Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e della Scuola di 
Specializzazione in Beni storico artistici, nonché delle ore di didattica ufficiale 
programmate ed espletate nell’A.A. 2020/2021 e delle ore di didattica ufficiale 
programmate nell’A.A. 2019/2020 ed espletate nell’A.A. 2020/2021 nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 

 di rendere parere favorevole all’individuazione dell’importo ridotto della retribuzione 
aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la 
propria ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione 
aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca 
stessa e, con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore. 

 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    23 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 4/2022 - Numero protocollo: 20995/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.3     

Oggetto: Proposta di estensione agli studenti con disabilità  iscritti ai corsi 
di master, di perfezionamento di alta formazione, di formazione permanente 
e continua e alle summer/winter school, della previsione di cui all’articolo 
15 del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’esonero 
totale dal pagamento della quota di iscrizione  

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;  
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e in particolare l'art. 9, comma 2 il quale prevede che 
le Istituzioni e le università esonerino dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari 
gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di 
studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 
comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104, o con invalidità pari o superiore al 66%;  
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 21.06.2012 e ss. mm. e ii.;  
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 2148 del 
15 settembre 2021, il quale all’art. 15, comma 1, prevede che gli studenti con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del COA a 
prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata (…); 
Visto l’art. 15, comma 6, del suddetto Regolamento il quale estende l’applicazione 
dell’esonero totale per disabilità anche agli studenti delle scuole di specializzazione; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Considerato che i sopra citati regolamenti non prevedono un esonero totale per gli studenti 
con disabilità che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta 
formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle summer/winter school; 
Considerato che nelle more della modifica dei sopra citati regolamenti si rende necessario 
estendere l’applicazione dell’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione anche 
agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% che si iscrivono ai 
corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school al fine di garantire la parità di 
trattamento rispetto agli studenti iscritti ad altri corsi di studio universitari che si trovino 
nella medesima condizione; 
Considerato che i corsi di master, i corsi di perfezionamento di alta formazione, i corsi di 
formazione permanente e continua e le summer/winter school prevedono un numero 
minimo di partecipanti ai fini del raggiungimento dell’ammontare minimo necessario di 
risorse economiche per l’attivazione del corso; 
Nelle more dell’acquisizione del parere da parte del nuovo Consiglio degli Studenti che a 
breve si insedierà, in merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 
15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai 
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corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;  
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e in particolare l'art. 9, comma 2; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 21.06.2012 e ss. mm. e ii.;  
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 2148 del 
15 settembre 2021e, in particolare l’art. 15; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Considerato che i sopra citati regolamenti non prevedono un esonero totale per gli studenti 
con disabilità che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta 
formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle summer/winter school; 
Considerato che nelle more della modifica dei sopra citati regolamenti si rende necessario 
estendere l’applicazione dell’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione anche 
agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% che si iscrivono ai 
corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school al fine di garantire la parità di 
trattamento rispetto agli studenti iscritti ad altri corsi di studio universitari che si trovino 
nella medesima condizione; 
Considerato che i corsi di master, i corsi di perfezionamento di alta formazione, i corsi di 
formazione permanente e continua e le summer/winter school prevedono un numero 
minimo di partecipanti ai fini del raggiungimento dell’ammontare minimo necessario di 
risorse economiche per l’attivazione del corso; 
Nelle more dell’acquisizione del parere da parte del nuovo Consiglio degli Studenti che a 
breve si insedierà, in merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 
15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai 
corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, 
di cui all’art. 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si 
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iscrivono ai corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di 
formazione permanente e continua e alle summer/winter school. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 5/2022 - Numero protocollo: 20996/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.4     

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” A.A. 2022/2023 - 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 2 (sub lett. A e 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 1 ottobre 2021 
(prot. 2420 del 10 gennaio 2022) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione 
del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali da 
affezione” A.A. 2022/2023; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, in 
data 19.01.2022 prot. n. 13477, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di 
istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli 
animali da affezione” A.A 2022/2023;  

 
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; 
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”; 
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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; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1 ottobre 2021 
(prot. 2420 del 10 gennaio 2022) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione 
del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali da 
affezione” A.A. 2022/2023; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, in 
data 19.01.2022 prot. n. 13477, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di 
istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali 
da affezione” A.A 2022/2023; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il regolamento didattico del corso di perfezionamento di alta formazione in 
“Riproduzione degli animali da affezione” A.A.2022/2023, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 
corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali da 
affezione” A.A. 2022/2023, 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: 6/2022 - Numero protocollo: 20997/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.5     

Oggetto: Attivazione VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 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”; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
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 il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le equiparazioni tra 
i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 
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 delle scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 303 del 1 marzo 
2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 16 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta di 
attivazione del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici per l’a.a. 
2021/2022 ed il relativo regolamento didattico; 
Considerato che il regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici a.a. 2021/2022 prevede all’art. 4 un numero di posti disponibili pari a trenta; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 
Prof.ssa Graziella Migliorati, con nota del 19.01.2022 prot. n. 13849 in ordine all’attivazione 
del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici per l’A.A. 2021/2022; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
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); 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
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 il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le equiparazioni tra 
i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 
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 delle scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 303 del 1 marzo 
2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 16 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta di 
attivazione del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici per l’a.a. 
2021/2022 ed il relativo regolamento didattico; 
Considerato che il regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici a.a.2021/2022 prevede all’art. 4 un numero di posti disponibili pari a trenta; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 
Prof.ssa Graziella Migliorati, con nota del 19.01.2022 prot. n. 13849 in ordine all’attivazione 
del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici per l’A.A. 2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito all’attivazione del VI ciclo per l’anno accademico 
2021/2022 della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici presso il Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo per un 
numero massimo di trenta iscritti secondo quanto previsto dal regolamento didattico 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici, allegato alla presente delibera sub. lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 7/2022 - Numero protocollo: 20998/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.6     

Oggetto: Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali  “Lorenzo Migliorini”  

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.  1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537 “Regolamento recante norme per l’istituzione e 
l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; 
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. 16, comma 2 lett. l) dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia emanato 
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012, il 
quale prevede che il Senato Accademico approva, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo; approva, previo parere favorevole dello 
stesso Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi 
quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 23 novembre 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di regolamento didattico della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini”; 
 
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. del 21 dicembre 1999 n. 537 “Regolamento recante norme per l’istituzione e 
l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; 
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.16, comma 2 lett. l) dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia emanato 
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012, il 
quale prevede che il Senato Accademico approva, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo; approva, previo parere favorevole dello 
stesso Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi 
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quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 23 novembre 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di regolamento didattico della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il regolamento didattico della Scuola di Specializzazione per le professioni 

legali “Lorenzo Migliorini”, 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: 8/2022 - Numero protocollo: 21000/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.7     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli  studi di Perugia e la Federazione 
Italiana sport equestri (FISE) per lo svolgimento del master in “Management 
dello sport e delle attività motorie”  

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 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 master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il 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)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2021/2022; 
Visto il decreto n. 2 del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’10 gennaio 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e la Federazione Italiana Sport Equestri per lo svolgimento del master 
in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
 
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; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il 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)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2021/2022; 
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Visto il decreto n. 2 del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’10 gennaio 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra 
l’Università degli studi di Perugia e la Federazione Italiana Sport Equestri per lo 
svolgimento del master in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di rendere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università 

degli studi di Perugia e la Federazione Italiana Sport Equestri per lo svolgimento del 
master in “Management dello sport e delle attività motorie”, 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: 9/2022 - Numero protocollo: 21001/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.8     

Oggetto: Convenzione tra la Scuola Nazionale per l’Amministrazione 
Pubblica e l’Università degli  studi di Perugia per l’erogazione del contributo 
alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in serviz io 
presso amministrazioni pubbliche al Master di II  livello “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - 
EXPACT” per l’anno accademico 2020/2021 - parere 

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    42 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

Sig.ra Alessia Abbozzo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 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 master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” 
a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Visto l’Avviso congiunto INPS - SNA del 31 luglio 2020, con il quale le università e gli enti di 
formazione riconosciuti sono stati invitati a formulare proposte per la selezione di master 
universitari; 
Considerato che in riscontro al sopra citato Avviso, l’Università degli studi di Perugia ha 
presentato la propria candidatura per la selezione del Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT”; 
Visto il Bando di concorso congiunto INPS-SNA pubblicato in data 11 febbraio 2021 rivolto ai 
dipendenti pubblici aventi i requisiti per candidarsi a frequentare un master universitario 
con il contributo alle spese di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 al fine di 
facilitare la partecipazione di dipendenti pubblici mediante la contribuzione alle spese di 
iscrizione; 
Visto il D.R. n. 896 del 17 maggio 2021 con il quale l’Università degli studi di Perugia ha 
pubblicato il bando di ammissione al master suddetto; 
Visto il successivo D.R. n. 1916 del 5 agosto 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al master; 
Visti gli avvisi del 14 ottobre 2021 e del 22 ottobre 2021 con i quali è stata pubblicata la 
graduatoria di merito degli ammessi al master di II livello in “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” a.a. 2020/2021; 
Considerato che il Master sopra citato è risultato assegnatario di n. 2 contributi per le 
spese di iscrizione in favore di dirigenti o funzionari pubblici appartenenti alle 
amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1 punto 5 dell’Avviso congiunto INPS - SNA del 
31 luglio 2020; 
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Vista la nota prot. 312802 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato trasmesso il testo 
della convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione Pubblica e questo Ateneo 
per l’erogazione del contributo alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo 
in servizio presso amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021; 
 
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; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” 
a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Visto l’Avviso congiunto INPS - SNA del 31 luglio 2020, con il quale le università e gli enti di 
formazione riconosciuti sono stati invitati a formulare proposte per la selezione di master 
universitari; 
Considerato che in riscontro al sopra citato Avviso, l’Università degli studi di Perugia ha 
presentato la propria candidatura per la selezione del Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT”; 
Visto il Bando di concorso congiunto INPS-SNA pubblicato in data 11 febbraio 2021 rivolto ai 
dipendenti pubblici aventi i requisiti per candidarsi a frequentare un master universitario 
con il contributo alle spese di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 al fine di 
facilitare la partecipazione di dipendenti pubblici mediante la contribuzione alle spese di 
iscrizione; 
Visto il D.R. n. 896 del 17 maggio 2021 con il quale l’Università degli studi di Perugia ha 
pubblicato il bando di ammissione al master suddetto; 
Visto il successivo D.R. n. 1916 del 5 agosto 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al master; 
Visti gli avvisi del 14 ottobre 2021 e del 22 ottobre 2021 con i quali è stata pubblicata la 
graduatoria di merito degli ammessi al master di II livello in “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” a.a. 2020/2021; 
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Considerato che il Master sopra citato è risultato assegnatario di n. 2 contributi per le 
spese di iscrizione in favore di dirigenti o funzionari pubblici appartenenti alle 
amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1 punto 5 dell’Avviso congiunto INPS - SNA del 
31 luglio 2020; 
Vista la nota prot. 312802 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato trasmesso il testo 
della convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione Pubblica e questo Ateneo 
per l’erogazione del contributo alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo 
in servizio presso amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione Pubblica e l’Università degli studi di Perugia per 
l’erogazione del contributo alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo 
in servizio presso amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021, allegata 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: 10/2022 - Numero protocollo: 21002/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.9     

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e 
Federchimica per il master di II  livello in “ Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO –  API)” - parere 

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 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 master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1996 del 23 agosto 2021 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” a.a. 
2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 novembre 
2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli studi di Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di 
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API); 
 
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; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1996 del 23 agosto 2021 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” a.a. 
2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 novembre 
2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra 
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l’Università degli studi di Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di 
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di rendere parere favorevole in merito alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra 

l’Università degli studi di Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di 
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API), allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 11/2022 - Numero protocollo: 21003/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.10     

Oggetto: Proposta del Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà 
antiche e moderne per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Storia, 
arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani  

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240, concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con D.R. n. 
2247 del 02 dicembre 2015, approvato con D.R. n. 25 del 14 gennaio 2016 e modificato negli 
allegati I e II con D.R. n. 219 del 16 febbraio 2016; 
Visto il verbale della riunione del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca in 
Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna del 13 dicembre 2021 con cui è stata 
approvata la proposta di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Storia, arti 
e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà 
antiche e moderne in data 16 dicembre 2021 (prot. n. 316362 del 30.12.2021) con cui 
all’unanimità è stata approvata la proposta di conferimento del dottorato di ricerca honoris 
causa in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani; 
Visti la relazione del coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Storia, arti e 
linguaggi nell’Europa antica e moderna” e il curriculum vitae del al Maestro Nicola Piovani 
allegati alla suddetta delibera del Consiglio del Dipartimento; 
Considerato che il corso di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e 
moderna” è attivo per l’a.a. 2021/2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente chiarisce come la proposta in oggetto nasca da un’interlocuzione della 
Governance con il Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne e 
con il Collegio del Dottorato di riferimento. Sottolinea quindi come, in linea di principio, 
l’Ateneo di Perugia, Università con più di sette secoli di storia, sia chiamata a misurare 
attentamente i conferimenti di titoli honoris causa, in termini sia quantitativi che 
qualitativi. Evidenzia, d’altro canto, come il momento attuale presenti delle caratteristiche 
del tutto particolari, in virtù delle quali diviene ancor più fondamentale indicare ai giovani 
figure che possano rappresentare, grazie alla loro professionalità culturale, artistica e 
intellettuale, dei modelli di riferimento. Nel caso specifico, continua il Presidente, tali 
qualità sono state riconosciute nella figura del Maestro Nicola Piovani. Il conferimento al 
Maestro del titolo di dottorato honoris causa costituirebbe un onore, spiega il Presidente, 
oltre che per il ricevente, anche per l’Università degli Studi di Perugia, oltre che 
un’importante occasione di indicare un così prestigioso esempio che sia di ispirazione per i 
giovani.  



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    50 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

Nella fattispecie, la fama del Maestro Piovani è tale per cui, prosegue il Presidente, non 
sarebbe neanche necessario illustrarne dettagliatamente i meriti, sui quali, però, il 
Presidente ritiene opportuno spendere qualche parola. Nel condividere pienamente la 
motivazione che accompagna la proposta di conferimento, tiene infatti ad aggiungere come 
il Maestro Piovani non rappresenti un’eccellenza solo dal punto di vista della composizione 
musicale, ma anche come egli abbia rappresentato e continui a rappresentare un pezzo 
fondamentale della storia culturale del Paese. A questo proposito, evidenzia, basti 
prendere a esempio le sue musiche, che hanno accompagnato e ispirato le colonne sonore 
di film celebri internazionalmente. Oltre a questo, le sue collaborazioni hanno contribuito a 
regie di caratura mondiale. Tutti ricordano, continua il Presidente, la colonna sonora de “La 
vita è bella”, che gli è valsa l’assegnazione del premio Oscar, ma va ricordata anche 
l’attività di collaborazione con registi quali Fellini, Monicelli, i fratelli Taviani e molti altri, 
che ha generato punti di riferimento fondamentali per il patrimonio culturale del Paese. Nel 
ritenere quindi, in conclusione, che l’Ateneo abbia tra i suoi doveri anche quello di 
individuare tali grandi figure e presentarle in qualche modo ai giovani a loro beneficio, 
ringrazia il Senatore Brufani e attraverso lui tutto il Dipartimento e il Collegio di Dottorato 
poiché dalla riflessione presentata, se il Senato lo riterrà opportuno, si potrà lanciare 
questa proposta come iniziativa dell’intero Ateneo.  
Lascia, quindi la parola al Senatore Stefano Brufani. 
Il Senatore Brufani, nel ringraziare innanzitutto la Governance di Ateneo che ha voluto 
sottoporre all’attenzione del Dipartimento il conferimento di questo Dottorato honoris 
causa al Maestro Piovani, sottolinea come lo stesso non solo rappresenti per la formazione 
e per l’impegno lavorativo una figura che unisce l’Italia, nato a Roma e formatosi a Milano 
nell’ambito musicale al Conservatorio Giuseppe verdi, ma altresì una personalità 
internazionale per la sua poliedricità. E’ noto a tutti, continua il Senatore, come gli ambiti 
lavorativi del Maestro partano dalla musica come compositore - coautore con De Andrè di 
due album -, passino al teatro ma si focalizzino soprattutto nell’ambito della 
cinematografia a livelli altissimi fino alla consacrazione internazionale con l’oscar per le 
musiche de “La vita è bella”. E’ una figura quindi di rilievo a cui si conferisce un Dottorato 
in un ambito molto ampio, molto umanistico in senso lato e questo ben si configura da 
questo punto di vista e sicuramente la tradizione di studi storico-musicali e storico-teatrali 
è presente nell’Università degli Studi di Perugia e auspica possa continuare. Conclude 
riportando le ultime tre righe del Curriculum vitae curato dal Prof. Tinteri che scrive: 
“Musicista versatile, compositore impegnato sul versante dello spettacolo, sia 
cinematografico sia teatrale, autore di musiche da concerto, ma anche di musica cosiddetta 
leggera, Nicola Piovani ha dimostrato di possedere una personalità artistica in grado di 
attraversare mondi diversi dell’espressione artistica musicale, senza mai venire meno alla 
qualità della sua produzione, mettendo in relazione culture diverse”. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli tiene ad aggiungere una nota personale al dibattito in quanto 
ha avuto l’occasione di conoscere come musicista il Maestro Nicola Piovani nella fase di 
registrazione a Terni del film “La vita è bella”. Nell’esprimere pertanto un grande piacere 
per la proposta, ribadisce come il Maestro Piovani sia una persona di un talento e una 
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qualità musicale incredibile che, tra l’altro, si conosce per le sue composizioni più famose 
in ambito cinematografico ma che invece ha anche una vastissima produzione di musica 
cameristica più strettamente strumentale veramente di notevole qualità e vanto per il 
nostro Paese. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240, concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con D.R. 
n.2247 del 02 dicembre 2015, approvato con D.R. n. 25 del 14 gennaio 2016 e modificato 
negli allegati I e II con D.R. n. 219 del 16 febbraio 2016; 
Visto il verbale della riunione del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca in 
Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna del 13 dicembre 2021 con cui è stata 
approvata la proposta di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Storia, arti 
e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà 
antiche e moderne in data 16 dicembre 2021 (prot. n. 316362 del 30.12.2021) con cui 
all’unanimità è stata approvata la proposta di conferimento del dottorato di ricerca honoris 
causa in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani; 
Visti la relazione del coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Storia, arti e 
linguaggi nell’Europa antica e moderna” e il curriculum vitae del al Maestro Nicola Piovani 
allegati alla suddetta delibera del Consiglio del Dipartimento; 
Considerato che il corso di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e 
moderna” è attivo per l’a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Storia, arti e linguaggi 

nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani, come da delibera del Consiglio 
del Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne in data 16 
dicembre 2021 che si allega (sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Storia, arti e 
linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 12/2022 - Numero protocollo: 21004/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.11     

Oggetto: Convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso 
di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali” - 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
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 il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
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, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale tra Federal Research 
Centre “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences (Russia) e 
l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie 
agrarie, alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in data 25.11.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
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 il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
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, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
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Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale tra Federal Research 
Centre “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences (Russia) e 
l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie 
agrarie, alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in data 25.11.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione, allegata alla presente 

delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una 
collaborazione internazionale nell’ambito del corso di dottorato in “Scienze e 
biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali” tra Federal Research Centre 
“Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences (Russia) e questo 
Ateneo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 13/2022 - Numero protocollo: 21005/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.12     

Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di 
dottorato in “Fisica” - 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
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 il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
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, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
Visto il testo dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con Niels Bohr Institute di 
Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in 
“Fisica”, proposto per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica 
e geologia in data 2.12.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
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 il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
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, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
Visto il testo dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con Niels Bohr Institute di 
Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in 
“Fisica”, proposto per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica 
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e geologia in data 2.12.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con 

Niels Bohr Institute di Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il 
corso di dottorato in “Fisica”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 14/2022  - Numero protocollo: 21006/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.13     

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

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 4 (sub lett. A, B, C e D ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti; 
Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 
trattamento sul diritto agli studi universitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente in data 27 e 28 luglio 2021, con cui è stato espresso parere favorevole ed 
autorizzato per l’a.a. 2021/2022: 
- il finanziamento delle attività di collaborazione a tempo parziale per n. 654 studenti per 
150 ore di attività ciascuno, per un importo di €. 800,00 a studente per un totale pari ad 
€. 523.200,00, somma che rientra nelle disponibilità a Bilancio di €. 523.507,75; 

- il finanziamento dei Bandi di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli 
studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 
2012 n. 68, riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di 
laurea triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, per le sedi di 
Perugia e Terni, nella misura del 10% dello stanziamento complessivo riservato alle 
attività di collaborazione a tempo parziale 

Richiamato il verbale del Comitato in data 18 gennaio 2022, con cui lo stesso, ha esaminato 
e condiviso il contenuto delle bozze dei bandi di selezione, anche sotto il profilo della 
ripartizione delle borse tra le sedi e le strutture per l’a.a. 2021/2022, ed ha in particolare 
previsto: 
- per il Bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Perugia n. 509 borse per la 
sede di Perugia e n. 80 borse per la sede di Terni; 

- per il Bando di selezione, per lo svolgimento di collaborazioni da parte di studenti, laureati 
presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea triennali ed iscritti al 1° anno di 
un corso di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Perugia, ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Perugia n. 45 borse per la sede di 
Perugia e n. 20 borse per la sede di Terni; 

Dato atto che il Comitato, nella citata riunione ha contestualmente dato mandato 
all’Ufficio Elettorale e Affari Generali di apportare agli schemi di bando, così come 
approvati e allegati al medesimo verbale, modifiche formali ove si rendessero necessarie; 
Completati gli adempimenti amministrativi prodromici all’emanazione dei bandi di selezione 
per l’affidamento delle attività a tempo parziale per l’a.a. 2021/2022, che saranno emanati 
ai sensi del 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; 
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Attesa la necessità, al fine dell’elaborazione delle graduatorie, di garantire la rispondenza 
dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno studente partecipante 
alla selezione in trattazione, con particolare riguardo al dato inerente i crediti da maturare 
per i bandi delle collaborazioni e con riferimento al criterio di merito delle sessioni di 
laurea per i bandi rivolti ai laureati dell’Ateneo ed iscritti al 1° anno di un corso di laurea 
magistrale; 
Ritenuto, quindi, necessario ricorrere anche per questi bandi, al medesimo sistema di 
verifiche da parte della competente Ripartizione Didattica, già svolto negli scorsi anni, da 
effettuare immediatamente a valle della scadenza del termine di presentazione della 
domanda on line, a tappeto per quelle situazioni che presentano piani di studio 
“personalizzati” da individuare e sottoporre ad analisi con riguardo al totale dei crediti da 
acquisire per l’a.a. di riferimento e a campione con riguardo a tutte le altre posizioni, per 
così dire, “ordinarie”; 
Ritenuto, altresì, che per i bandi riservati agli studenti laureati le verifiche da parte della 
Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della scadenza del termine di 
presentazione della domanda on line, siano da realizzare a tappeto anche con riferimento 
al criterio di merito della sessione di laurea di conseguimento del titolo, stante la 
mancanza di omogeneità del dato emergente dal sistema “ESSE3”, diverso per ciascun 
Dipartimento in base alle date fissate per le sessioni di laurea; 
Dato atto che le suddette verifiche potranno ridurre sensibilmente quelle ulteriori 
prescritte dagli artt. 6 dei bandi di selezione, rimesse sempre alla Ripartizione Didattica, da 
effettuare a seguito della presentazione di ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 
Emersa, comunque, la necessità di prevedere espressamente, in via cautelativa, in 
entrambi i bandi di selezione, che le graduatorie provvisorie saranno generate sulla base 
dei dati risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse; 
Preso atto che il “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 
ad attività connesse ai servizi resi dall’università di cui all’art. 11 d. Lgs. 29 marzo 2012 n. 
68” prevede tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, approva il bando, che viene emanato con Decreto del Rettore; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Riforme, Semplificazione e Supporto legale, Prof. 
Daniele Porena presenta sinteticamente l’argomento in trattazione.  
Il Senatore Leonardo Moscioni presenta il seguente intervento: 
“Siamo soddisfatti che l’UniPG abbia accolto le nostre proposte riguardo le collaborazioni a 
tempo parziale. Crediamo che le collaborazioni a tempo parziale rappresentino un 
importante aiuto e sostegno per molti studenti e studentesse e le politiche dall'ateneo 
stanno andando verso la direzione di rafforzare questo strumento di diritto allo studio in 
particolare prevedendo l’aumento dei posti per gli studenti e le studentesse e anche un 
incremento del compenso previsto al termine della collaborazione. 
Siamo dunque soddisfatti che l’università abbia preso in considerazione le nostre idee per 
superare le criticità del bando e siamo certi che nei prossimi mesi lavoreremo insieme per 
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migliorare ancora di più il servizio a favore degli studenti e delle studentesse andando 
sempre di più ad aumentare la platea dei beneficiari”. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Moscioni, sottolinea come questo sia un’ulteriore 
dimostrazione che con una dialettica costruttiva e collaborativa si possono apportare 
miglioramenti. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti; 
Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001 avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 
trattamento sul diritto agli studi universitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
in data 27 e 28 luglio 2021; 
Condivise e recepite le proposte del Comitato formulate nella citata seduta del 18 gennaio 
2022, in particolare, con riguardo all’emanazione dei Bandi di selezione per lo svolgimento 
di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università 
degli Studi di Perugia, n. 509 borse per la sede di Perugia, e n. 80 borse per la sede di Terni, 
e all’emanazione dei Bandi di selezione, per lo svolgimento di collaborazioni da parte di 
studenti, laureati presso il nostro Ateneo a corsi di laurea triennali ed iscritti al 1° anno di 
un corso di laurea magistrale, ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi 
di Perugia, n. 45 borse per la sede di Perugia, e n. 20 borse per la sede di Terni; 
Preso atto che, completati gli adempimenti amministrativi prodromici all’emanazione dei 
bandi di selezione citati per l’a.a. 2021/2022, gli stessi saranno emanati ai sensi del 
Regolamento di settore vigente; 
Recepite le argomentazioni formulate in narrativa, sottese alla necessità di ridurre al 
minimo o, auspicabilmente, riuscire a prevenire eventuali situazioni di pregiudizio nel 
collocamento in graduatoria degli studenti partecipanti alla selezione, in ragione di una 
possibile non rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno 
studente; 
Valutata e condivisa, quindi, quale idonea misura organizzativa allo scopo, il predetto 
sistema di verifiche a cura della Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a 
valle della scadenza del termine di presentazione della domanda on line; 
Preso atto che il Regolamento di settore vigente all’art. 6 prevede, tra l’altro, che il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva il bando, che 
viene emanato con Decreto del Rettore; 
Visti e condivisi i bandi di concorso di cui in narrativa; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole all’approvazione di due distinti bandi di selezione per lo 

svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università degli Studi di Perugia, per l’a.a. 2021/2022, per le sedi di Perugia e Terni, 
nei testi allegati alla presente delibera sub lett. A) e sub lett. B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione, di due distinti bandi di selezione per lo 
svolgimento di collaborazioni da parte di studenti laureati presso l’Università degli Studi 
di Perugia a corsi di laurea triennali, ed iscritti al primo anno di un corso di laurea 
magistrale presso l’Università degli Studi di Perugia, ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università degli Studi di Perugia, per l’a.a. 2021/2022, per le sedi di Perugia e Terni, 
nei testi allegati alla presente delibera sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di esprimere condivisione per il descritto sistema di verifiche, sia a tappeto che a 
campione finalizzato a garantire la rispondenza dei dati presenti a sistema con la 
situazione effettiva di ciascuno studente in merito ai crediti da maturare fino all’a.a. di 
riferimento; 

 di esprimere condivisione per il descritto sistema di verifiche a tappeto del requisito di 
merito relativo alla sessione di laurea, con riferimento ai bandi riservati agli studenti 
laureati. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 15/2022 - Numero protocollo: 21007/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.1     

Oggetto: Approvazione Bando A.A. 2021/2022 ai sensi del “Regolamento per 
la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali  in attuazione dell’art.  6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo”- Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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Sig.ra Alessia Abbozzo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “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” pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
gennaio 2011, n. 10, S.O.; 
Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge da ultimo richiamata, che dispone: 
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo 

conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai 
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della 
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in 
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della 
presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: 
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in 

progressione triennale; 
b) invarianza complessiva della progressione; 
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore della presente legge.  
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un 

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la 
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione 
economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori 
assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori 

di prima fascia e per i professori di seconda fascia; 
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione 

del trattamento iniziale; 
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di 

optare per il regime di cui al presente comma.”; 
Visto, inoltre, l’art. 6, comma 14, della Legge da ultimo citata, il quale dispone: “I professori 
e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività 
didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000635315ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000637997ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
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scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione 
del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti 
triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto 
stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di 
attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno 
accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è 
conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui 
all'articolo 9.”; 
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, 
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 
2012, n. 33; 
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2017 n. 205 che dispone “con decorrenza dalla 
classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 
e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione 
stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 
6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime 
di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe 
dello stesso decreto…”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020”; 
Visto il “Regolamento di Ateneo per la premialità”, emanato con D.R. 1527 del 4 ottobre 
2017, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Fondo è costituito con le risorse provenienti: a) 
dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo 
periodo, della Legge 240/2010);…” (art. 1, lett. a), del Regolamento); 
Visto il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 
n. 113 del 28.1.2021; 
Considerato che l’art. 2 del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 
240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” 
prevede che entro il mese di gennaio venga emanato, con provvedimento del Rettore, un 
bando, previamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 
accademico, il quale disciplina la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto 
a partecipare alla procedura nell’anno accademico di vigenza del Bando stesso; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART27
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, in sede 
di approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2019/2020, ha deliberato, tra 
l’altro, che: 
“- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 

trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, comma 
3, del medesimo Regolamento, 
- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto 
del Bando stesso sia il 31 dicembre 2021, termine ultimo di vigenza del Bando medesimo,-  
 di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui al 
punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza 
del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

 di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 
Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 
ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 
collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 
Regolamento disciplinante la materia.  

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2022, il Bando 
per l’A.A. 2021/2022 ai sensi del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo e, 
conseguentemente, a predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati 
alla partecipazione alla suddetta procedura valutativa; 
Ricordato che il richiamato Regolamento emanato da ultimo con D.R. 113 del 28.01.2021, 
all’art. 4, dispone che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene 
effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 
applicando parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 
preventiva, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per lo stesso arco temporale, 
tesi al miglioramento della Performance di Ateneo.” e all’art. 5 dispone che “Al fine di 
ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che 
saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 4 del presente 
Regolamento, il professore dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.…” 
in cui vengono illustrati i requisiti definiti in via transitoria nelle more della definizione 
preventiva di parametri oggettivi di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo; 
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Richiamate integralmente le note ministeriali acquisite al protocollo n. 105294 del 
12.11.2020 e n. 204715 del 29.07.2021 con le quali si forniscono chiarimenti in merito 
all’applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29 
dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione 
economica dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a 
scatti stipendiali biennali; 
Preso atto del D.M. n. 989 del 25.10.2019 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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 
Visto il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 
n. 113 del 28.1.2021; 
Considerato che l’art. 2 del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 
240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” 
prevede che entro il mese di gennaio venga emanato, con provvedimento del Rettore, un 
bando, previamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 
accademico, il quale disciplina la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto 
a partecipare alla procedura nell’anno accademico di vigenza del Bando stesso; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, in sede 
di approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2019/2020, ha deliberato, tra 
l’altro, che: 
“- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 

trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, comma 
3, del medesimo Regolamento, 
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- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto 
del Bando stesso sia il 31 dicembre 2021, termine ultimo di vigenza del Bando 
medesimo,-  
 di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui 
al punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza 
del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

 di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 
Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 
ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 
collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 
Regolamento disciplinante la materia.  

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2022, il Bando 
per l’A.A. 2021/2022 ai sensi del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo 
e, conseguentemente, a predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati 
alla partecipazione alla suddetta procedura valutativa; 
Ricordato che il richiamato Regolamento emanato da ultimo con D.R. 113 del 28.01.2021, 
all’art. 4, dispone che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene 
effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 
applicando parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 
preventiva, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per lo stesso arco temporale, 
tesi al miglioramento della Performance di Ateneo.” e all’art. 5 dispone che “Al fine di 
ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che 
saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 4 del presente 
Regolamento, il professore dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.…” 
in cui vengono illustrati i requisiti definiti in via transitoria nelle more della definizione 
preventiva di parametri oggettivi di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo; 
Richiamate integralmente le note ministeriali acquisite al protocollo n. 105294 del 
12.11.2020 e n. 204715 del 29.07.2021 con le quali si forniscono chiarimenti in merito 
all’applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29 
dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione 
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economica dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a 
scatti stipendiali biennali; 
Preso atto del D.M. n. 989 del 25.10.2019 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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Bando ai sensi del Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 
e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, per l’A.A. 2021/2022, nella formulazione di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
demandando al Magnifico Rettore qualsivoglia rettifica o integrazione al medesimo e 
prevedendo che: 
- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 
trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, 
comma 3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto 
del Bando stesso sia il 31 dicembre 2022, termine ultimo di vigenza del Bando 
medesimo, 

 di esprimere parere favorevole a demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con 
proprio provvedimento, degli elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura 
oggetto del Bando di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in 
oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del 
diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

 di esprimere parere favorevole a demandare alla Ripartizione del Personale, alla 
Ripartizione didattica, alla Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione 
e valutazione della ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e 
operativa, organi collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva 
competenza, ai Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai 
sensi del Regolamento disciplinante la materia.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 16/2022 - Numero protocollo: 21008/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.2     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 
04/A1 –  Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni –  SSD GEO/07 –  Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geolog ia - 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed   applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1333 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3036 del 7.12.2021, da 
cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Diego PERUGINI, professore 
di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e Geologia del 14.12.2021 acquisita al prot. n. 306128 del 15.12.2021, (All. 1 agli atti 
della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Diego PERUGINI 
a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC  04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di 
far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1333 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 
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Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e 
Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
3036 del 7.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Diego 
PERUGINI , professore di II fascia   presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 14.12.2021 acquisita al prot. n. 306128 del 
15.11.2021, (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Diego PERUGINI 
a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Diego PERUGINI a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 04/A1 – 
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD 
GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 
e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Diego 
PERUGINI in data 21 febbraio 2022; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 17/2022 - Numero protocollo: 21009/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.3     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Luca PIERONI - SC 13/A1 
–  Economia Politica –  SSD SECS-P/01 –Economia Politica - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Politiche - 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia 
Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche con assunzione in servizio 
non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1331 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – 
Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3043 del 7.12.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il Prof. 
Luca PIERONI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 311098 del 
21.12.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca PIERONI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia 
Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, con assunzione in servizio 
non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1331 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-
P/01 – Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3043 del 7.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. 
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Luca PIERONI, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 311098 del 
21.12.2021 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca PIERONI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Luca PIERONI a ricoprire il posto 
di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica – 
SSD SECS-P/01 – Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. 
Luca PIERONI in data 21 febbraio 2022; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 18/2022 - Numero protocollo: 21010/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.4     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fascia della Prof.ssa Manuela REBORA - 
SC 05/B1 –  Zoologia e antropologia –  SSD BIO/05 –  Zoologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per 
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con assunzione in servizio 
non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1469 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD 
BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3161 del 21.12.2021, da cui è emerso come vincitrice  della selezione 
medesima la  Prof.ssa Manuela REBORA, professore di II fascia presso questo Ateneo, Ia 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
22.12.2021, acquisita al prot. n. 2343 del 10.01.2022, (All. 1 agli atti della presente delibera) è 
stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Manuela 
REBORA a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - 
per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con assunzione in 
servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato 
posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1469 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel SC  05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD 
BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    83 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

approvati con D.R. n. 3161 del 21.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima la Prof.ssa Manuela REBORA, professore di II fascia presso questo Ateneo, la 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
22.12.2021, acquisita al prot. n. 2343 del 10.01.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è 
stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Manuela 
REBORA a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Manuela REBORA a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 05/B1– 
Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie e conseguentemente esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio della Prof.ssa Manuela REBORA in data 21 febbraio 2022; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 19/2022 - Numero protocollo: 21011/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alexander KOENSLER su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 11/A5 –  Scienze demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01- Discipline 
demoetnoantropologiche –  per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione -Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto 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. 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”; 
Considerato che l’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 prevede che: “Nell'ambito delle relative 
disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un 
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di 
ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli 
un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito 
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, 
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di 
alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il 
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ………….. A tali fini le università formulano 
specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede 
o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per 
l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, 
comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il 
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settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta 
del medesimo parere. ………..”; 
Considerato che Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.09.2018 ha deliberato, 
tra l’altro, di : “autorizzare la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) nel SC  11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), dal 1 
giugno 2013 e a tutt’ oggi in servizio presso la suddetta Università in qualità di Research 
fellow (lecturer), demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di 
nulla-osta, unitamente all’istanza di cofinanziamento;  
- di impegnare 1 punto organico per il posto di professore ordinario e 0,5 punti organico per 
il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo, stanti le disponibilità ancora presenti sul Contingente 2016 e 2017 per posti di 
professore ordinario e sul Contingente 2017 per posti di ricercatore, nonché l’imminente 
assegnazione del Contingente 2018, impegnandosi sin d’ora a riservare 0,2 p.o. nel terzo 
anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai fini dell’eventuale sua 
chiamata a professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, ove 
ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 
Considerato che in data 18.02.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia 
e il Dott. Alexander KOENSLER, il contratto n. 4/2019 di lavoro subordinato a tempo 
determinato per ricercatore, in regime di impegno a tempo pieno - ex art. 24, comma 3, 
Lett. B) della L. 240/2010 e art. 1, comma 9, Legge 230/2005 – per il settore concorsuale 
11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 
Demoetnoantropologiche, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione per partecipare al progetto di ricerca “L’Antropologia politica ed 
economica con particolare riguardo alle pratiche e alle politiche di governance incentrate 
sui modelli gestionali di audit, valutazione e certificazione”; 
Considerato che il Dott. Alexander KOENSLER ha assunto effettivo servizio in data 
18.02.2019 presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 21.12.2021 (prot. n. 315793 del 29.12.2021, allegato n. 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alexander KOENSLER, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A5 – 
Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche, 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 2797 del 12.11.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 20.10.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Alexander KOENSLER aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
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comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 3022 del 6.12.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Alexander KOENSLER in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 18.02.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 64.332,34; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 45.080,27 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 – pari al 
costo medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 per il passaggio di n. 27 RTDB a professore di II fascia di cui 
26 ex  D.M. 204/2019 e n. 1 reclutato mediante chiamata ex art. 1, comma 9 legge 230/2005 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Alexander KOENSLER il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 19.252,07, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24.01.2022, ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
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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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24.01.2022, ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 
– Discipline Demoetnoantropologiche, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Alexander KOENSLER, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 ed in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole in ordine la 
presa di servizio il 18.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 20/2022 - Numero protocollo: 21012/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.6     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    93 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12.01.2022 
(prot. n. 6498 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

    96 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

- la chiamata del Dott. Federico ALIMENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1778 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2323 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Federico ALIMENTI è quantificato 
in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12.01.2022 
(prot. n. 6498 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Federico ALIMENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1778 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2323 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Federico ALIMENTI è quantificato 
in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
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università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica 
– SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. 
Federico ALIMENTI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 21/2022 - Numero protocollo: 21013/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   108 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.12.2021 (prot. n. 308137 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E1 – 
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Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1574 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2372 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA è 
quantificato in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.12.2021 (prot. n. 308137 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E1 – 
Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1574 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2372 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA è 
quantificato in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica 
generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e, conseguentemente, esprimere parere favorevole in ordine alla presa di 
servizio della Prof.ssa Ilaria BELLEZZA dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 22/2022 - Numero protocollo: 21014/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.8     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA a 
ricoprire il ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straord inario 
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 
14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315848 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1817 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2365 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Antonia Concetta  ELIA 
è quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata 
da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315848 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1817 del 24.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
27.5.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2365 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
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D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta 

ELIA a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/C1 – 
Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio 
della Prof.ssa Antonia Concetta ELIA dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 23/2022 - Numero protocollo: 21015/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.9     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Emanuele FIANDRINI a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cu i al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
30.12.2021 (prot. n. 316584 del 30.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   135 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1783 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2322 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Emanuele FIANDRINI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
30.12.2021 (prot. n. 316584 del 30.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1783 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2322 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Emanuele FIANDRINI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e, conseguentemente, esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio del Prof. Emanuele FIANDRINI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 24/2022  - Numero protocollo: 21016/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.10     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n. 6049 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
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Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di  
Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1821 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2852 del 
19.11.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Daniela LANARI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n. 6049 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di  
Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1821 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2852 del 
19.11.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Daniela LANARI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica 
organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio della Prof.ssa Daniela LANARI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 25/2022 - Numero protocollo: 21017/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.11     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Carlo LORENZI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05. 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo LORENZI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/H1 – 
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Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - 
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1748 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2590 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo LORENZI è quantificato in € 
4.491,13 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 59.396,66 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo LORENZI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/H1 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - 
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1748 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2590 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo LORENZI è quantificato in € 
4.491,13 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 59.396,66 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Carlo LORENZI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto 
romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - per 
le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza e, conseguentemente, esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio del Prof. Carlo LORENZI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 26/2022 - Numero protocollo: 21018/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.12     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   171 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315852 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
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06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD 
MED/42 – Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1818 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2364 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   178 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315852 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD 
MED/42 – Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1818 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2364 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
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D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI 

a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene 
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 
generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio 
della Prof.ssa Patrizia ROSIGNOLI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 27/2022 - Numero protocollo: 21019/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.13     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA a 
ricoprire il ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario 
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 
14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   185 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
17.12.2021 (prot. n. 311104 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
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concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee – SSD SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010 
e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1781 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 12.5.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2373 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Valentina SOMMELLA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
17.12.2021 (prot. n. 311104 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee – SSD SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  
e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1781 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 12.5.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2373 del 
5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Valentina SOMMELLA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
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D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Valentina 

SOMMELLA a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 
14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee – SSD SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Politiche e, conseguentemente, esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Valentina SOMMELLA dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 28/2022 - Numero protocollo: 21020/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.14     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a ricoprire il  
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/F1 – 
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Diritto processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1741 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2591 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca TIZI è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/F1 – 
Diritto processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1741 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2591 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca TIZI è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/F1 – Diritto 
processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio della Prof.ssa Francesca TIZI dal 21.02.2022; 

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

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



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   206 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

Numero delibera: 29/2022 - Numero protocollo: 21021/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.15     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straor dinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 
05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n.  6048 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 – 
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Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1820 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2351 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Milena VILLARINI è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n.  6048 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 – 
Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1820 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2351 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Milena VILLARINI è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene 
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 
generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Milena VILLARINI dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 30/2022 - Numero protocollo: 21022/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.16     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M.  84 del 14.05.2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
28.12.2021 (prot. n. 315264 del 28.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
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matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1678 del 
13.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2478 del 15.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Luca ZAMPOGNI è quantificato in 
€ 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
28.12.2021 (prot. n. 315264 del 28.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1678 del 
13.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2478 del 15.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Luca ZAMPOGNI è quantificato in 
€ 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e, conseguentemente, 
esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. Luca ZAMPOGNI 
dal 21.02.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 31/2022 - Numero protocollo: 21023/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.17     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 08/D1 –  Progettazione 
architettonica –  SSD ICAR/16 –  Architettura degli  interni e allestimento –  
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –  a valere su finanziamenti 
esterni –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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Sig.ra Alessia Abbozzo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

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

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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
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Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

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

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale nella seduta del 11 gennaio 2022 (prot. n. 4814 del 12.01.2022 allegato 1 agli atti 
della presente delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata 
della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo 
definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI a ricoprire il 
posto sopra citato di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 
ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 

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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architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1929 del 05.08.2021, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 3175 del 27.12.2021, per partecipare al seguente progetto di 
ricerca “Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: 
analisi, sperimentazione, applicazione”. Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in 200 ore annue l’attività 
didattica (regime a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del settore scientifico 
disciplinare ICAR/16 ed in particolare nel corso di Laurea Magistrale in Design per la Vita del 
Pianeta/Planet Life Design, di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale.; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.03.2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 31.03.2021 
ha deliberato “- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, tra l’Università degli 
Studi di Perugia e il Comune di Assisi, avente ad oggetto il finanziamento del progetto di 
Ricerca “Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: 
analisi, sperimentazione, applicazione” e il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a 
tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/16 – Architettura degli interni 
e allestimento - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per una 
somma complessiva di € 118.209,78 salvo eventuali incrementi stipendiali dovuti a nuove 
disposizioni normative, che saranno versati in n. 3 rate annuali anticipate, di cui la prima al 
momento della sottoscrizione della convenzione; 
 - 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 modifiche formali e sostanziali di cui sopravvenisse la necessità; 
 - di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra richiamata 
convenzione e conseguentemente all’erogazione della prima tranche di finanziamento, la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 
240/2010, tempo definito – per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/16 – 
Architettura degli interni e allestimento - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, proposta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
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Ambientale con delibera del 24 febbraio 2021, come richiamata in premessa, e, 
conseguentemente, di autorizzare/non autorizzare, condizionatamente all’avvenuta 
erogazione della prima rata del finanziamento, l’emissione del bando relativo al sopra 
indicato posto; 
- di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi conseguenti alla 
stipula della suddetta Convenzione.” 
Considerato che è stata sottoscritta dal Magnifico Rettore in data 26.05.2021 e dalla 
Dott.ssa Patrizia Laloni del Comune di Assisi in data 27.05.2021 la convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Assisi, con cui il suddetto Comune si 
impegna a finanziare il posto di ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) - tempo definito 
nel SSD ICAR/16 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per un 
importo complessivo per tre anni di € 118.209,78 salvo eventuali incrementi stipendiali 
dovuti a nuove disposizioni normative; 
Preso atto che con D.D.G. n. 157 del 07.07.2021 è stato decretato:  
“di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
Ateneo ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
RICAVI 
Voce COAN 
CA.03.05.01.01.07 
“Contratti/convenzioni/accordi programma: con Comuni” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: COMUNE_ASSISI_RTDA                               + € 118.209,78 
 
COSTI 
Voce COAN 
CA.04.08.01.01.02 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: COMUNE_ASSISI_RTDA                              + € 118.209,78 
- di autorizzare l’Ufficio Contabilità alla conseguente registrazione di un contratto attivo 
pari ad € 118.209,78, quale finanziamento da parte del Comune di Assisi per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) - tempo 
definito- Legge 240/2010 SSD ICAR/16 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale a valere sulla voce COAN CA.03.05.01.01.07.01 “Contratti/convenzioni/accordi 
programma: con Comuni” UA.PG.ACEN.ATTPERSON progetto contabile PJ: 
COMUNE_ASSISI_RTDA del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 11.01.2022, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
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adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
nella seduta del 11.01.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Giovanna 

RAMACCINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale settore 
concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e 
allestimento, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Architettura degli interni e 
allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, sperimentazione, applicazione”, 
per le esigenze per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di 
tre anni, con regime di tempo definito, da stipulare con la Dott.ssa Giovanna RAMACCINI a 
decorrere dal 21 febbraio 2022, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 32/2022 - Numero protocollo: 21024/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.18       

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/H1 –  Anatomia umana, SSD 
BIO/16 –  Anatomia umana –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 
del 14 maggio 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   240 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020 con 
la quale è stato deliberato di autorizzare da subito l’assegnazione di n. 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti 
attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, lasciando che i restanti n. 5 posti 
siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento di analisi alla luce dei medesimi 
criteri evidenziati; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021 ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 posti di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di 
cui al D.M.83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
- di autorizzare la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, stimabile in € 

1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
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dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020. “ 

Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
12.01.2022 (prot. 6047 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana- 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Morfologia cellulare e molecolare 
applicata allo studio del redox cellulare e allo sviluppo di agenti d’interesse 
nutraceutico ad azione citoprotettiva e antitumorale”, in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1636 del 12.07.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3150 del 17.12.2021, indicando in non più di 
120 ore l’attività didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
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Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Desirée BARTOLINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/16, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 12 
gennaio 2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

21.02.2022, della Dott.ssa Desirée BARTOLINI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia 
umana, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli 
Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 33/2022 - Numero protocollo: 21025/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.19     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 –  Medicina interna- SSD 
MED/09 –  Medicina interna - Dipartimento di  Medicina e Chirurgia - a valere 
su Piano straordinario per il  reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
06.12.2021 (prot. 308140 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna- SSD MED/09 – Medicina interna - per 
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le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Aspetti clinici, neuropsicologici, 
biochimici e molecolari della fragilità fisica e cognitiva. Studio dei fattori di rischio, 
fattori protettivi e basi biologiche della senescenza, dell’invecchiamento cerebrale e 
dei disturbi cognitivi dell’anziano”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1640 del 12.07.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2968 del 29.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del MED/09; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia 
BOCCARDI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD MED/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
06.12.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

21.02.2022, della Dott.ssa Virginia BOCCARDI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna- SSD MED/09 – Medicina 
interna - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 34/2022  - Numero protocollo: 21026/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.20     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 –  Fisica tecnica e 
Ingegneria nucleare- SSD ING-IND/11 –  Fisica tecnica ambientale - 
Dipartimento di Ingegneria –  sede di Terni - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15.12.2021 (prot. 
306507 del 16.12.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare- SSD ING-IND/11 – 
Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – sede di 
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Terni- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Tecniche di mitigazione degli impatti ambientali per la minimizzazione dell’impronta 
di carbonio nell’impiego di fonti energetiche rinnovabili o assimilate da risorse 
naturali sostenibili”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1607 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 3008 del 01.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare ad attività 
di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/11 non inferiore a 
80 ore e fino ad un massimo di 120 ore; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/11, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15.12.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

21.02.2022, della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare- 
SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di Ingegneria – sede di 
Terni – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 35/2022 - Numero protocollo: 21027/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.21     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/B3 –  Tecnica delle 
costruzioni- SSD ICAR/09 –  Tecnica delle costruzioni - Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale –  a valere su Piano straordinario per il  
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 11 gennaio 2022 (prot. 4811 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 
pieno, SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - SSD ICAR/09 – Tecnica delle 
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costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione 
della sicurezza e monitoraggio dell’integrità delle costruzioni” (“Structural health 
monitoring and assessment of civil engineering structures”), in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1433 del 
24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3177 del 27.12.2021,  proponendo 
altresì, condizionatamente al previo assenso della ricercatrice, che il carico didattico 
massimo venga portato da 140 a 160 ore; 

Preso atto che con nota prot. n. 5338 del 12.01.2022 la Dott.ssa Antonella D’Alessandro ha 
espresso il proprio consenso alla modifica delle condizioni contrattuali, accettando che il 
carico didattico massimo venga elevato a 160 ore annuali;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Antonella D’ALESSANDRO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/09, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 11.01.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

21.02.2022, della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni- SSD ICAR/09 – 
Tecnica delle costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 36/2022 - Numero protocollo: 21028/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.22     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Paolo DI NARDO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 08/C1 –  Design e Progettazione 
tecnologica dell’Architettura - SSD ICAR/13 –  Disegno industriale -
Dipartimento di Ingegneria civile ed Ambientale –  a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                 + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021                             + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 11 gennaio 2022 (prot. 4813 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Paolo DI NARDO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 08/C1 – 
Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura - SSD ICAR/13 – Disegno 
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industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teorie, 
metodi, tecniche e strumenti per la progettazione di nuovi habitat sostenibili: dalle 
applicazioni di interior design alle applicazioni di urban design”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1438 del 
24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3106 del 15.12.2021, indicando un 
monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ICAR/13 di cui non più di 200 ore per attività di didattica 
ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Paolo 
DI NARDO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD ICAR/13, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   271 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 11.01.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del 
Dott. Paolo DI NARDO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, settore 
concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura - SSD 
ICAR/13 – Disegno industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 37/2022 - Numero protocollo: 21029/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.23     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Antonio MICHELUCCI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 –  SC 05/D1 –  Fisiologia - SSD BIO/09 –  
Fisiologia –  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su 
Piano straordinario per il  reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 22 dicembre 2021 (prot. 315835 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – per le esigenze 
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del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Ruolo dei canali ionici nella 
fisiopatologia cellulare”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1604 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 3007 del 01.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare ad attività 
di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09 non più di 120 ore; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Antonio MICHELUCCI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 22 dicembre 2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del 
Dott. Antonio MICHELUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 38/2022 - Numero protocollo: 21030/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.24     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 12/C1 –  Diritto costituzionale - SSD 
IUS/09 –  Istituzioni di Diritto pubblico - Dipartimento di Scienze Politiche - 
a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 17.12.2021 
(prot. 311107 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale- SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto 
pubblico - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli 
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Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Costituzione economica, 
istituti relativi e garanzie dei diritti”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1454 del 24.06.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3101 del 14.12.2021, indicando in n. 126 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del IUS/09; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Nicola 
PETTINARI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD IUS/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 17.12.2021, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del 

Dott. Nicola PETTINARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale- SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto pubblico - 
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 39/2022 - Numero protocollo: 21031/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.25     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Emanuele PILI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/C5 –  Storia della Filosofia - SSD 
M-FIL/06 –  Storia della filosofia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione –  a valere su Piano straordinario per il  
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 21 dicembre 2021 (prot. 315779 del 29.12.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Emanuele PILI  a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/C5 – 
Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia - per le esigenze  del 
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Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “La questione 
dell’intersoggettività e del fondamento della relazione nel dibattito filosofico europeo 
tra modernità e contemporaneità”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1637 del 12.07.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3112 del 15.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare 
ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-FIL/06 di cui 
non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Emanuele PILI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, per il S.C. 11/C5 - SSD M-FIL/06, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del 
Dott. Emanuele PILI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, settore 
concorsuale SC 11/C5 – Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia - 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 40/2022 - Numero protocollo: 21032/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.26     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Riccardo SCORRETTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/E1 –  Elettrotecnica - SSD ING-
IND/31 –  Elettrotecnica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 –  Parere 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3 

 
Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.01.2022 (prot. 
n. 6502 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata, non prima del 01.09.2022 per motivi contrattuali legati a 
didattica e ricerca, del Dott. Riccardo SCORRETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le 
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esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Metodi avanzati di analisi numerica e 
sperimentale dei circuiti elettrici ed elettronici”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1606 del 08.07.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 3109 del 15.12.2021, indicando un monte ore 
annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD ING-IND/31 non inferiore a 80 ore e fino ad un massimo di 120 ore, ; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata, non prima del 01.09.2022 per 
motivi contrattuali legati a didattica e ricerca, del Dott. Riccardo SCORRETTI al fine di 
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/31, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.01.2022 (prot. 
n. 6502 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) così come richiamata 
in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2022, 
del Dott. Riccardo SCORRETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - Dipartimento 
di Ingegneria – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 41/2022 - Numero protocollo: 21033/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.27     

Oggetto: Aspettativa art. 12 D.P.R. 382/1980 Prof. Antonio CHERUBINI –  
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 ed in particolare l’art. 12 che così dispone: “I professori di 
ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e 
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. ……  L'aspettativa è 
concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio 
universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o 
laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede …  Il periodo dell'aspettativa 
è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato 
e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti”;  
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Considerato che il Prof. Antonio CHERUBINI, Professore di II fascia per il SSD MED/09 – 
Medicina interna - afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, in 
aspettativa dal 13.02.2017 fino al 31.01.2022, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, 
per svolgere l’incarico di Direttore di Struttura complessa dell’U.O. Geriatria/Accettazione 
Geriatrica e Centro di Ricerca per l’invecchiamento del POR di Ancona, con nota acquisita 
al protocollo n. 303075 del 10.12.2021, ha chiesto la prosecuzione dell’aspettativa dal 
1.02.2022 al 31.01.2027 per il rinnovo dell’incarico dirigenziale dell’U.O. 
Geriatria/Accettazione Geriatrica e Centro di Ricerca per l’invecchiamento presso l’IRCCS 
INRCA, sede di Ancona (Allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che nella seduta del 14.12.2021, prot. n. 308131 del 17.12.2021, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole alla prosecuzione 
dell’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 per il periodo dal 
1.02.2022 al 31.01.2027, richiesta dal Prof. Antonio CHERUBINI (Allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera);  
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
08.02.2017 che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/1980 è chiamato ad esprimere parere in 
ordine alle “caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che 
la funzione direttiva richiede” (Allegato n. 3 agli atti della presente delibera); 
Considerato che trattasi di una mera prosecuzione di detto incarico nella medesima 
struttura; 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di collocamento in aspettativa; 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   302 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 ed in particolare l’art. 12; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Considerato che il Prof. Antonio CHERUBINI, Professore di II fascia per il SSD MED/09 – 
Medicina interna - afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto la proroga 
dell’aspettativa senza assegni per il periodo dal 1.02.2022 al 31.01.2027, ai sensi dell’art. 12 
del D.P.R. n. 382/1980, per il rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura complessa 
dell’U.O. Geriatria/Accettazione Geriatrica e Centro di Ricerca per l’invecchiamento presso 
l’IRCCS INRCA, sede di Ancona, così come sopra riportata; 
Considerato che il Prof. Antonio CHERUBINI ha usufruito della medesima aspettativa per il 
periodo dal 17.02.2017 al 31.01.2022 per svolgere incarichi di Direttore di Struttura 
complessa dell’U.O. Geriatria/Accettazione Geriatrica e Centro di Ricerca per 
l’invecchiamento del POR di Ancona; 
Constatato che nella seduta del 14.12.2021, prot. n. 308131 del 17.12.2021, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole alla prosecuzione 
dell’aspettativa senza assegni per il periodo dal 1.02.2022 al 31.01.2027, ai sensi dell’art. 12 
del D.P.R. n. 382/1980, richiesta dal Prof. Antonio CHERUBINI;  
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
08.02.2017 che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/1980 è chiamato ad esprimere parere in 
ordine alle “caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che 
la funzione direttiva richiede” (Allegato n. 3 agli atti della presente delibera); 
Considerato che trattasi di una mera prosecuzione di detto incarico nella medesima 
struttura; 
Considerato che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 
anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 
Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, del Prof. Antonio CHERUBINI, 
Professore di II fascia per il SSD MED/09 – Medicina interna – nel Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia di questa Università, per il periodo dal 1.02.2022 al 31.01.2027 per il 
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rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura complessa dell’U.O. Geriatria/Accettazione 
Geriatrica e Centro di Ricerca per l’invecchiamento presso l’IRCCS INRCA, sede di 
Ancona. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 42/2022 - Numero protocollo: 21034/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.28     

Oggetto: Aspettativa art.  7 Legge 240/2010 Dott. Marco CORRADI –  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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  
Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone:  
“1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un 
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo 
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 
internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture 
di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 
quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È 
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della 
legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede 
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei  professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Dato atto che il Dott. Marco CORRADI, Ricercatore universitario confermato per il settore 
scientifico-disciplinare – ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - afferente al Dipartimento di 
Ingegneria di questa Università, con nota pervenuta il 15.12.2021, prot. n. 305522, ha chiesto 
di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 
240, dal 16.2.2022 al 31.12.2022, per completare l’attività di ricerca presso la Northumbria 
University at Newcastle, Regno Unito (allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Dato atto che con DD.RR. n. 806 del 30.05.2016 e n. 294 del 21.2.2020 il Dott. Marco 
CORRADI è stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 
240/2010 per i periodi dal 1.6.2016 al 31.1.2017 e dal 25.2.2020 al 15.2.2022; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.1.2022, prot. n. 
6500 del 13.1.2022, (allegato n. 2 agli atti della presente delibera) ha deliberato di approvare 
la richiesta di aspettativa del Dott. Marco CORRADI, ai sensi dell’art. 7 della legge 
30.12.2010 n. 240, per il periodo dal 16.2.2022 al 31.12.2022, per completare l’attività di 
ricerca presso la Northumbria University at Newcastle, Regno Unito; 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di collocamento in aspettativa; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare.  



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   306 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 7; 
Dato atto che il Dott. Marco CORRADI ha fatto richiesta di essere collocato in aspettativa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 240/2010, per il periodo dal 16.2.2022 al 
31.12.2022, per completare l’attività di ricerca presso la Northumbria University, Newcastle 
upon Tyne, Regno Unito, così come sopra riportata; 
Considerato che il Dott. CORRADI è in aspettativa senza assegni ex art. 7 della Legge 
30.12.2010 n. 240 dal 25.2.2020 fino al 15.2.2022 per svolgere attività di ricerca presso la 
suddetta Università, ed ha usufruito della medesima aspettativa per il periodo dal 1.6.2016 
al 31.1.2017; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.1.2022, prot. n. 
6500 del 13.1.2022, ha deliberato di approvare la richiesta di aspettativa del Dott. Marco 
CORRADI, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 240/2010, per il periodo dal 16.2.2022 al 
31.12.2022, per completare l’attività di ricerca presso la Northumbria University at 
Newcastle, Regno Unito;  
Considerato che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 
anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 
Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della Legge 30.12.2010 n. 240, del Dott. Marco CORRADI, 
ricercatore universitario confermato per il SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni – 
presso il Dipartimento di Ingegneria di questa Università, per il periodo dal 16.2.2022 al 
31.12.2022 per completare l’attività di ricerca presso la Northumbria University, 
Newcastle upon Tyne, Regno Unito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 43/2022 - Numero protocollo: 21035/2022 

Categoria O.d.G: Personale  4.29     

Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 Dott. Giuseppe Michele 
MASANOTTI –  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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  
Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone:  
“1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un 
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo 
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 
internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture 
di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 
quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È 
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della 
legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede 
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Dato atto che il Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI, Ricercatore universitario confermato 
per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata - afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università, con nota del 31.12.2021, 
pervenuta il 10.01.2022, prot. n. 1384, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza 
assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, per i seguenti motivi: “Professionali 
(incarico a tempo determinato nel ruolo di dirigenza medica presso la spett.le ASL Foggia in 
periodo di emergenza sanitaria), …….., con decorrenza dalla prima data utile rispetto 
all’autorizzazione del Magnifico Rettore per la firma del contratto con ASL FG e per il 
periodo di un anno dalla sottoscrizione dello stesso” (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera); 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
13.01.2022, prot. n. 11036 del 17.01.2022, (allegato n. 2 agli atti della presente delibera), “ 
preso atto che sarà comunque garantita la sostenibilità della didattica a regime in 
previsione dei controlli effettuati dal Mur per mezzo della scheda SUA-CdS “ ha espresso 
“parere favorevole alla richiesta del Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI,  di essere collocato 
in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, per un periodo 
di dodici mesi con decorrenza dalla prima data per i seguenti motivi : incarico a tempo 
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determinato nel ruolo di dirigenza medica presso l’ASL di Foggia in periodo di emergenza 
sanitaria”; 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di collocamento in aspettativa; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 7; 
Dato atto che il Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI, Ricercatore universitario confermato 
per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata - afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università, con nota pervenuta il 10.01.2022, 
prot. n. 1384, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 
della legge 30.12.2010 n. 240 per i seguenti motivi: “Professionali (incarico a tempo 
determinato nel ruolo di dirigenza medica presso la spett.le ASL Foggia in periodo di 
emergenza sanitaria), …….., con decorrenza dalla prima data utile rispetto all’autorizzazione 
del Magnifico Rettore, per la firma del contratto con ASL FG e per il periodo di un anno 
dalla sottoscrizione dello stesso” (allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei  professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Dato atto che il Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI, Ricercatore universitario confermato 
per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata - afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università, con nota del 31.12.2021, 
pervenuta il 10.01.2022, prot. n. 1384, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza 
assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, per i seguenti motivi: “Professionali 
(incarico a tempo determinato nel ruolo di dirigenza medica presso la spett.le ASL Foggia in 
periodo di emergenza sanitaria), …….., con decorrenza dalla prima data utile rispetto 
all’autorizzazione del Magnifico Rettore per la firma del contratto con ASL FG e per il 
periodo di un anno dalla sottoscrizione dello stesso” (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera); 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
13.01.2022, prot. n. 11036 del 17.01.2022, (allegato n. 2 agli atti della presente delibera), “ 
preso atto che sarà comunque garantita la sostenibilità della didattica a regime in 
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previsione dei controlli effettuati dal Mur per mezzo della scheda SUA-CdS “ ha espresso 
“parere favorevole alla richiesta del Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI,  di essere collocato 
in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, per un periodo 
di dodici mesi con decorrenza dalla prima data per i seguenti motivi : incarico a tempo 
determinato nel ruolo di dirigenza medica presso l’ASL di Foggia in periodo di emergenza 
sanitaria”; 
Considerato che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 
anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 
Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della Legge 30.12.2010 n. 240, del Dott. Giuseppe Michele 
MASANOTTI, ricercatore universitario confermato per il SSD MED/42 – Igiene generale ed 
applicata - afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università per lo 
svolgimento di: “Incarico a tempo determinato nel ruolo di dirigenza medica presso la 
spett.le ASL Foggia in periodo di emergenza sanitaria” per il periodo di un anno dalla 
data di sottoscrizione del contratto previo collocamento in aspettativa mediante 
Decreto Rettorale.   
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 44/2022  - Numero protocollo: 21036/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.1     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria Letizia 
BARRECA: 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, la Prof.ssa Maria Letizia BARRECA, Professore di II 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 nel settore del drug discovery 
(causa legale tra due aziende farmaceutiche). A marzo la sottoscritta dovrà presentarsi alla 
Corte di Londra in qualità di testifyng expert”, presso Herbert Smith Freehills LLP, dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 31.08.2022 – con un compenso non ancora comunicato – 
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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 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 Maria Letizia BARRECA 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 Maria Letizia BARRECA, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/08 – afferente 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   315 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza nel settore del drug discovery (causa legale tra due 
aziende farmaceutiche). A marzo la sottoscritta dovrà presentarsi alla Corte di Londra in 
qualità di testifyng expert””, presso Herbert Smith Freehills LLP, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.08.2022 – con un compenso non ancora comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 45/2022 - Numero protocollo: 21037/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.2     

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, il Prof. Alessandro CAMPI, Professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Commissario Straordinario AUR (Agenzia Umbria Ricerche)”, 
presso REGIONE UMBRIA – con un impegno di n. 120 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 



                

Seduta SA del 25 gennaio 2022 

 

   319 

Approvato nell’adunanza del 22 febbraio 2022 

 

24.06.2022 – con un compenso pari ad € 6.000,00 – 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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – commissario ad acta –, 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) – SPS/04 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Commissario Straordinario AUR (Agenzia Umbria Ricerche)”, presso REGIONE UMBRIA – 
con un impegno di n. 120 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 24.06.2022 – con un 
compenso pari ad € 6.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 46/2022 - Numero protocollo: 21038/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.3     

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, il Prof. Franco COTANA, Professore di I fascia (TP) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Valutazione tecnico scientifica di progetti di ambientalizzazione per la 
Commissione AIA IPPC”, presso MITE – Ministero Transizione Ecologica – con un impegno di 
n. 150 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2023 – con un compenso pari ad € 
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30.000,00 – 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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – Valutazione tecnico scientifica di 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) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Valutazione tecnico scientifica di progetti di ambientalizzazione per la Commissione AIA 
IPPC”, presso MITE – Ministero Transizione Ecologica – con un impegno di n. 150 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2023 – con un compenso pari ad € 30.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 47/2022 - Numero protocollo: 21039/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE: 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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, 
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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 dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, la Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia 
e della valutazione in sanità nell'ambito del master di II livello in epidemiologia e 
biostatistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinamento didattico del 
master”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
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31.12.2022 – con un compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10.11.2020, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico 
di Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
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 la Prof.ssa Chiara DE WAURE ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
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Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10.11.2020, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico 
di Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia e della valutazione in sanità 
nell'ambito del master di II livello in epidemiologia e biostatistica dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e coordinamento didattico del master”, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un 
compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 48/2022 - Numero protocollo: 21040/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.5     

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, il Prof. Lorenzo MEZZASOMA, Professore di I fascia (TD) – SSD IUS/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Presidente Collegio Arbitrale”, presso Camera Arbitrale – 
Camera di Commercio di Perugia  – con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.09.2022 – con un compenso pari ad € 9.000,00 – ottenendo il 
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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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – arbitrato –, 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 (TD) – SSD IUS/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Presidente Collegio Arbitrale”, presso Camera Arbitrale – Camera di Commercio di 
Perugia – con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.09.2022 – 
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: 49/2022 - Numero protocollo: 21041/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.6     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Paola 
MUSILE TANZI: 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore di I fascia (TD) – SSD SECS-P/11 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Docenza in corsi di executive education, di ricerca e 
coordinamento”, presso SDA Università Bocconi  – con un impegno di n. 135 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 42.727,00 – ottenendo il 
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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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore di I fascia (TD) – SSD SECS-P/11 – afferente al 
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Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza in corsi di executive education, di ricerca e coordinamento”, presso SDA 
Università Bocconi – con un impegno di n. 135 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2022 – con un compenso pari ad € 42.727,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 50/2022 - Numero protocollo: 21042/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, la Prof.ssa Anna Laura PISELLO, Professore di II fascia (TD) – SSD ING-IND/11 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Partecipazione in qualità di membro del comitato 
scientifico di Federbeton, su invito”, presso FEDERBETON – con un impegno di n. 15 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 6.000,00 – ottenendo 
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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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – commissioni –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
che l’incarico per il quale la Prof.ssa Anna Laura PISELLO 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 Anna Laura PISELLO, Professore di II fascia (TD) – SSD ING-IND/11 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Partecipazione in qualità di membro del comitato scientifico di Federbeton, su invito”, 
presso FEDERBETON – con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2022 – con un compenso pari ad € 6.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 51/2022 - Numero protocollo: 21043/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Roberto ROMANI: 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, il Prof. Roberto ROMANI, Professore di II fascia (TP) – AGR/11 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito dei corsi di 
formazione per il rilascio e rinnovo delle abilitazioni per utilizzo ed acquisto dei prodotti 
fitosanitari e per consulenti”, presso CRATIA s.r.l. – con un impegno di n. 16 ore, dal rilascio 
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dell’autorizzazione al 06.05.2022 – con un compenso pari ad € 720,00 – 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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenze –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Roberto ROMANI 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. Roberto ROMANI, Professore di II fascia (TP) – AGR/11 – afferente al Dipartimento 
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di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza nell'ambito dei corsi di formazione per il rilascio e rinnovo 
delle abilitazioni per utilizzo ed acquisto dei prodotti fitosanitari e per consulenti”, 
presso CRATIA s.r.l. – con un impegno di n. 16 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
06.05.2022 – con un compenso pari ad € 720,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 52/2022 - Numero protocollo: 21044/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   5.9     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Elisabetta 
ZANETTI: 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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, la Dott.ssa Elisabetta ZANETTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-IND/34 
– afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico/scientifica per processo penale in 
Cile”, presso Studio Legale Luengo Montt - Cile – con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 19.01.2023 – con un compenso pari ad € 6.000,00 – ottenendo il 
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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; 
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021; 
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 la Dott.ssa Elisabetta ZANETTI 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 Elisabetta ZANETTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-IND/34 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente 
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attività: “Consulenza tecnico/scientifica per processo penale in Cile”, presso Studio 
Legale Luengo Montt - Cile – con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 19.01.2023 – con un compenso pari ad € 6.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 53/2022 - Numero protocollo: 21045/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   6.1     

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

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20 dicembre 2021 
(odg n. 5), 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 Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo (Brasile); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Brasile); 
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 di ricercatori, studenti e docenti; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20 dicembre 2021 
(odg n. 5), 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 Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo (Brasile); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
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Perugia e la Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Brasile); 
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 la 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Brasile), nel testo allegato alla 
presente delibera alla lettera A), in lingua inglese, in lingua portoghese 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: 54/2022  - Numero protocollo: 21046/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   6.2     

Oggetto: Accordo di scambio per docenti e staff tra l’Università degli  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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto che l’Università degli Studi di Perugia ha instaurato con il Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca (Messico) una solida cooperazione scientifica e didattica, avendo 
stipulato un Accordo quadro di cooperazione Interuniversitaria finalizzato alla promozione 
e allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica in tutti i campi e le discipline di 
comune interesse ed alla promozione dello scambio di ricercatori e docenti coinvolti in 
attività di ricerca e formazione; 
Preso atto che, sulla scorta dei rapporti di cooperazione scientifica e didattica già 
instaurati dall’Università degli Studi di Perugia con il Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
(Messico), le Parti concordano sull'importanza di estendere la loro attività di cooperazione 
mediante la stipula di un Accordo di scambio per docenti e staff; 
Visto lo schema di Accordo di scambio per docenti e staff condiviso dall’Ateneo con il 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico); 
Considerato che lo scopo del suddetto accordo è di consentire ai docenti e allo staff di 
entrambe le Parti di realizzare mobilità di scambio presso l'altra Parte; i docenti e lo staff 
che svolgeranno una mobilità, anche in modalità virtuale, presso l'Istituzione ospitante, 
rispettando le condizioni previste dall’accordo, saranno considerati rispettivamente visiting 
professor e visiting staff;  
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 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto che l’Università degli Studi di Perugia ha instaurato con il Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca (Messico) una solida cooperazione scientifica e didattica, avendo 
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stipulato un Accordo quadro di cooperazione Interuniversitaria finalizzato alla promozione 
e allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica in tutti i campi e le discipline di 
comune interesse ed alla promozione dello scambio di ricercatori e docenti coinvolti in 
attività di ricerca e formazione; 
Preso atto che, sulla scorta dei rapporti di cooperazione scientifica e didattica già 
instaurati dall’Università degli Studi di Perugia con il Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
(Messico), le Parti concordano sull'importanza di estendere la loro attività di cooperazione 
mediante la stipula di un Accordo di scambio per docenti e staff; 
Visto lo schema di Accordo di scambio per docenti e staff condiviso dall’Ateneo con il 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico); 
Considerato che lo scopo del suddetto accordo è di consentire ai docenti e allo staff di 
entrambe le Parti di realizzare mobilità di scambio presso l'altra Parte; i docenti e lo staff 
che svolgeranno una mobilità, anche in modalità virtuale, presso l'Istituzione ospitante, 
rispettando le condizioni previste dall’accordo, saranno considerati rispettivamente visiting 
professor e visiting staff;  
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 di scambio per docenti e staff condiviso dall’Ateneo con il Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca (Messico), nel testo allegato alla presente delibera sub 
lett. A) 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: 55/2022 - Numero protocollo: 21047/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.1  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema di “Convenzione sulla formazione specialistica in 
Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla  sottoscrizione” e D.R. n.  3199 
del 27.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione 
sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione 
alla sottoscrizione –  modifica schema di convenzione approvato con D.R. n.  
2796 del 12.11.2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali  Sanitari  

 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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, i seguenti Decreti Rettorali di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 2796 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione 

sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla 
sottoscrizione”.  

 D.R. n. 3199 del 27.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione 
sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla 
sottoscrizione – modifica schema di convenzione approvato con D.R. n. 2796 del 
12.11.2021”. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare i decreti. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutati i decreti stessi; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 2796 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di 

“Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione 
alla sottoscrizione”, allegato agli atti della presente delibera; 

 di ratificare il D.R. n. 3199 del 27.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di 
“Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione 
alla sottoscrizione – modifica schema di convenzione approvato con D.R. n. 2796 del 
12.11.2021”, 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: 56/2022 - Numero protocollo: 21048/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento 
del termine di pagamento della II  rata del contributo annuale 
onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli  iscritti  ai  corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2 021/22 

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del termine di pagamento 

della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli iscritti ai corsi 
di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 
 

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. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del termine di 

pagamento della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli 
iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22, 
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: 57/2022 - Numero protocollo: 21049/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  7.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: 
Destinazione e accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” –  
Anno 2020: determinazioni.  
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e accantonamento parziale 

del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: determinazioni. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24.01.2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità in ordine alla ratifica del D.R. n. 3219, allegato gli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e 

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: determinazioni, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 58/2022 - Numero protocollo: 21050/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M. 
737/2021 –  Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di  bilancio a favore del 
Fondo Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di 
attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori di 
ricerca.  
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – Assegnazione risorse 

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

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24.01.2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità in ordine alla ratifica del D.R. n. 3220, allegato gli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – 

Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo Ricerca di 
Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e 
diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca, 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: 59/2022 - Numero protocollo: 21051/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.5  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3221 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il 
finanziamento di attrezzature scientifiche/facility/service di uso condiviso e 
diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca.  
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3221 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il finanziamento di 

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

 
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. 3221 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il finanziamento 

di attrezzature scientifiche/facility/service di uso condiviso e diffuso per il 
potenziamento dei laboratori di ricerca, 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: 60/2022 - Numero protocollo: 21052/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.6   

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3222 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il  
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2021  
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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 
IL PRESIDENTE 

 
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. 3222 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il finanziamento di Progetti di 

Ricerca di Ateneo, Anno 2021. 
 
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. 3222 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il finanziamento 

di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2021, 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: 61/2022 - Numero protocollo: 21053/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.7 

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

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle delibere SA e CdA del 

27.09.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato per i corsi di Dottorato – XXXVII 
Ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle delibere 
SA e CdA del 27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato per i corsi di Dottorato 
– XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, 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: 62/2022 - Numero protocollo: 21054/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.8  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3279 del 30/12/2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Scrittura Privata di proroga della Convenzione tra Università  
degli Studi di Perugia e Samsung Electronics Italia SpA per l’attuazione del 
Progetto Samsung Innovation Camp  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 3279 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione Scrittura Privata di 

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

 
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. 3279 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione Scrittura 

Privata di proroga della Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Samsung 
Electronics Italia SpA per l’attuazione del Progetto Samsung Innovation Camp, 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: 63/2022 - Numero protocollo: 21055/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.9  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1 del 14/01/2022 avente ad oggetto: “Adesione alla 
Convenzione promossa dal CODAU con il  Ministero della Salute per 
l’interoperabilità applicativa tra i sistemi universitari e la piattaforma 
nazionale DGC, ai fini degli  oneri di verifica dell’adempimento d ell’obbligo 
vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 1/2022”  

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare, in via d’urgenza il seguente 
decreto rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 1 del 24/01/2022 avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione promossa dal 

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

 
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. 1 del 24/01/2022 avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione 

promossa dal CODAU con il Ministero della Salute per l’interoperabilità applicativa tra i 
sistemi universitari e la piattaforma nazionale DGC, ai fini degli oneri di verifica 
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 1/2022, 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: 64/2022  - Numero protocollo: 21056/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3 del 18.01.2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario 
Regionale 2021-2025 –  Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 
11/2015” 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
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, in via d’urgenza, il seguente 
Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Piano Sanitario Regionale 2021-2025 – Parere 

ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015.  
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento: 
“Le critiche che l’Università pone nei confronti del Piano Sanitario Regionale danno 
l’occasione per fornire il punto di vista dei giovani e delle giovani della nostra Regione, su un 
tema così importante come quello della Sanità e della sua tutela. 
In primis ci fa piacere osservare come l’intera comunità accademica si mostri, di nuovo, 
compatta, in tutte le sue componenti, su temi di interesse generale e territoriale. Come 
studenti e studentesse non possiamo non essere in linea con le criticità riportate nel 
documento e che mostrano un Governo Regionale incapace di prendere scelte lungimiranti. 
Risulta quasi incredibile come l’Università, in questo Piano, abbia un ruolo totalmente 
marginale, anche su tematiche di suo specifico appannaggio, quali la formazione e la 
ricerca.  
Manca un chiaro riferimento anche all’azienda ospedaliera-universitaria integrata, uno 
strumento che potrebbe consentire importanti miglioramenti, non solo dal punto di vista 
clinico-assistenziale e di ricerca, ma anche dal punto di vista formativo. Infatti, dando 
seguito a quanto leggiamo tra le considerazioni del nostro Ateneo al Piano, al tema della 
formazione professionale viene riservata un’elaborazione poco audace, rinunciando di fatto 
a un’importante visione di prospettiva che punti a investire sulla formazione dei futuri 
professionisti sanitari nel territorio, in un’ottica di miglioramento dell’attrattività della nostra 
Regione, obiettivo che tale programmazione giustamente si pone. 
È oltretutto inesistente una programmazione di investimenti strutturali sul tema della salute 
mentale. La questione risulta ad oggi centrale e di grande rilevanza (soprattutto a seguito 
delle gravi conseguenze della pandemia) e, vedendo già il passo indietro fatto a livello 
nazionale sul bonus psicologico, ci saremmo aspettati che fosse un tema di interesse 
almeno a livello regionale. 
Infine, vorremmo aggiungere una riflessione sull’inesistente programmazione e 
finanziamento dei consultori, la cui possibilità di operato è già oggi estremamente ridotta a 
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causa di un sotto-organico e di un sotto-finanziamento inaudito. E questo, oltre a creare 
enormi problemi sulla garanzia di un servizio fondamentale, rende anche più difficili la 
programmazione di altri temi, primo fra tutti quello dell’educazione sessuale ai più giovani. 
Il Governo Regionale con questo Piano sta palesando un’incapacità di cogliere le reali 
esigenze del suo territorio e dei suoi cittadini, escludendo l’Università ed altri enti dalla sua 
programmazione e predisponendo una Sanità Pubblica incapace di accogliere i propri 
cittadini e di garantire loro un diritto costituzionale fondamentale”. 
Il Presidente, nel ringraziare la Senatrice Esposito, coglie l’occasione per intervenire in 
merito al decreto in trattazione. La procedura di elaborazione del “Piano Sanitario 2021-
2025” prevede che il documento venga predisposto dalla Regione e che successivamente 
siano chiamati a pronunciarsi l’Università e altri soggetti istituzionali. Il Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, per conto dell’Ateneo, ha ricevuto e preso in esame il progetto di 
proposta di Piano Sanitario Regionale e il suo Direttore, Prof. Nicola Talesa, ha accolto il 
suggerimento di una valutazione estesa, non più come nel passato predisposta nell’ambito 
di un consiglio ristretto, ma condivisa con l’intero Dipartimento. Il Presidente ringrazia il 
Prof. Talesa per aver coordinato i lavori, garantendo la massima trasparenza e 
partecipazione; dai numerosi incontri è stata elaborata una relazione, adottata 
all’unanimità, nella quale il Dipartimento ha sviluppato le sue proposte che ha. trasmesso 
all’Ateneo, che a sua volta ha recepito con il DR in oggetto e trasmesso alla Regione. 
Conclude sottolineando come il parere trasmesso sia di tipo esclusivamente tecnico e 
come l’adozione d’urgenza del decreto sia stata resa necessaria dai tempi che non 
coincidevano con la convocazione degli Organi.   
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Ringrazio i rappresentanti degli studenti per aver evidenziato il punto e per averLe dato 
modo di fare questo approfondimento molto importante e utile.   
Ringrazio il Magnifico Rettore, il Prof. Porena, la Direttrice Generale e il Direttore Prof. Talesa 
per la puntualità con cui il documento è stato redatto e per tutte le analisi, anche di critica 
positiva, che sicuramente saranno utili per un prossimo confronto costruttivo tra Università e 
Regione. 
Sicuramente il tema del rinnovo della Convenzione è quello più importante di cui tutti i 
colleghi del Dipartimento di Medicina ci chiedono aggiornamenti continui e che è ormai non 
più prorogabile.  
In aggiunta ai punti evidenziati dalla rappresentante degli studenti, di cui condivido 
completamente le osservazioni esposte, evidenzio negativamente la diminuzione 
dell’assistenza sanitaria territoriale, che diminuisce da 12 a 5 il numero dei distretti, ed 
esprimo la mia preoccupazione per il processo di semplificazione burocratico amministrativo 
previsto che, di solito, anticipa quei processi che portano alla riduzione dei servizi per 
l’utenza e all’aumento dei carichi di lavoro e diminuzione di diritti dei lavoratori che operano 
in questi settori.” 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Piano Sanitario Regionale 

2021-2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015”, 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: 65/2022 - Numero protocollo: 21057/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  7.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto Protocollo 
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l ’Unità 
Sanitaria Locale Umbria n. 1 e l’Unità  Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il  
coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di 
vaccinazione anti COVID-19 

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Università degli 

Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e l’Unità 
Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei medici in formazione 
specialistica nella campagna di vaccinazione anti COVID-19. 

 
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. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 
e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei medici in formazione 
specialistica nella campagna di vaccinazione anti COVID-19, 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: 66/2022 - Numero protocollo: 21058/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   7.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da 
parte della Link Campus University, del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento (CRU) in merito all’accreditamento iniziale del nuovo corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 
bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata di Città di Castello (PG)  
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, 
Organi Collegiali e Qualita'  
 

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 X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della Link Campus 

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

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ricorda al Senato che anche lo scorso anno la Link Campus University aveva 
proposto l’attivazione nel nostro territorio regionale di un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria. L’Università prima di esprimersi ha coinvolto il 
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, che si è espresso 
negativamente in merito alla richiesta in quanto il medesimo corso tenuto dal Dipartimento 
è tra i più qualificanti dell’Ateneo e per il quale si sta attendendo un riscontro di 
ampiamento posti da parte del Ministero. Il Comitato Regionale Umbria, composto da tutti 
gli istituti universitari della regione, ha espresso pertanto parere negativo, non ritenendo 
necessaria l’attivazione di un ulteriore percorso di studi in Scienze della Formazione in una 
dimensione regionale come l’Umbria.  
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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 di ratificare il D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della Link 
Campus University, del parere del Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) in merito 
all’accreditamento iniziale del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata 
di Città di Castello (PG), 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  8.1  

Oggetto: Varie ed eventuali  

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 25 gennaio 2022 termina alle ore 11:09. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 


