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VERBALE n. 8/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 25 maggio 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 9:37 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 20.05.2021 prot. n. 116868 
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. Bilancio e contabilità 
 3.1. Ripartizione risorse aggiuntive ai Dipartimenti e ripartizione risorse per il 

funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria - 
esercizio 2021 – Proposta; 

 
4. Forniture, servizi, concessioni 

 4.1. Affidamento della concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell’Università degli studi 
di Perugia – parere; 

 
5. Didattica 

 5.1. Linee guida per la redazione degli elaborati finali dei corsi di studio 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

 
 5.2. Istituzione e attivazione del Master di i livello in "Infermiere di famiglia e di 

comunità" a.a. 2021/2022 – parere; 
 

 5.3. Istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e continua in 
"Advanced Myology Update" a.a. 2021/2022 – parere; 

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

in "Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia" a.a. 
2021/2022 – parere; 
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 5.5. Convenzione operativa tra istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche e Università degli studi di Perugia per la disciplina del 
dottorato industriale riservato ai dipendenti dell’istituto - Corso di 
Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI – parere; 

 
 5.6. Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato con 

Eagleprojects S.R.L. – parere; 
 

 5.7. Atto aggiuntivo convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di 
dottorato di ricerca – parere; 

 
 
6. Personale 

 6.1. Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia 
– Rettifica errore materiale; 

 
 6.2. Proposta di chiamata del Dott. Claudio Sartea 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. 364 del 11.04.2019 – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia Mosconi su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna -- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a 
valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 6.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A4 – Fisica matematica, SSD 
MAT/07 – Fisica matematica – Dipartimento di Matematica e Informatica - 
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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 6.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D2 – Statistica economica, SSD 
SECS-S/03 – Statistica economica – Dipartimento di Economia - 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; 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabio Bianconi: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio Boggia: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Giuseppina Bonerba: 
parere vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia Buratti: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana: parere 
vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Elisa Delvecchio: 

parere vincolante; 
 

 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Insegnamento di “Health 
Tecnology Assessment”: parere vincolante; 

 
 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Insegnamento di “Metodi e 
Modelli per il supporto alle decisioni”: parere vincolante; 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure 

presso Altems: parere vincolante; 
 

 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure 
presso Altems in data 05.06.2021: parere vincolante; 
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 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Paola De Salvo: 
parere vincolante; 

 
 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Sonia Esposto: 

parere vincolante; 
 

 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Floriana Falcinelli: 
parere vincolante; 

 
 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Fantozzi: 

parere vincolante; 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci presso 
Umbria Export SCARL: parere vincolante; 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci presso 

l’Università per Stranieri di Perugia: parere vincolante; 
 

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

 
 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Piergiorgio Manciola: 

parere vincolante; 
 

 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Duccio Martelli: parere 
vincolante; 

 
 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Mazzoni: parere 

vincolante; 
 

 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Elisa Moretti: parere 
vincolante; 

 
 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Maurizio Petrelli: parere 

vincolante; 
 

 7.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca Maria 
Sarti: parere vincolante; 

 
 7.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Runfola: parere 

vincolante; 
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 7.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Tei: parere 
vincolante; 

 
 7.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Tizi: 

parere vincolante; 
 

 7.27. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo Ubertini: parere 
vincolante; 
 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da 
Agenti Fisici ‘Mauro Felli’ (CIRIAF) – parere in ordine alla modifica della 
compagine degli aderenti; 

 
9. Rapporti internazionali 

 9.1. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l'Istituto di 
Storia e Filologia Academia Sinica (TAIWAN); 

 
 9.2. Accordo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Universitat de València (SPAGNA); 
 

 9.3. Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la State University of Ponta Grossa (BRASILE); 

 
 9.4. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Universitat Politècnica de Catalunya – UPC (SPAGNA); 
 

 9.5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera 
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI; 

 
 9.6. Adesione all’Associazione UniAdrion (Associazione delle Università 

dell’area Adriatico-Ionica); 
 
10. Atti negoziali 

 10.1. Approvazione del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Perugia 
e l'Accademia dei Georgofili, inteso a promuovere ed attivare programmi di 
attività culturali congiunte; 

 
11. Ratifica decreti 
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 11.1. Ratifica D.R. n. 879 del 14.05.2021 avente ad oggetto: Prof. Marco MEZZI – 
Membro di Commissione per l’intervento denominato: 
“Rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo 
dell’ex cinema teatro Turreno di Perugia” – Comune di Perugia; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
È presente 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 Direttore Dipartimento X   
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Fioretto Fisica e Geologia 
Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 

Giurisprudenza 
X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

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 

X   
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II fascia 
Raggruppamento 2 

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Angela De 
Nicola 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Stefano Parisse Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 27 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 5.2 al punto n. 5.7 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 8.1 e punto n. 10.1 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 9.1 al punto n. 9.6 all’ordine del giorno, il 
Delegato del Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale 
Terza Missione, Prof.ssa Stefania STEFANELLI. 
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Numero delibera: 261/2021 - Numero protocollo: 119355/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1    

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta straordinaria del 18 maggio 
2021 del Senato Accademico 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 del Senato Accademico della seduta 
straordinaria del 18 maggio 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il verbale della seduta straordinaria del Senato Accademico del 18 maggio 

2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 2.1 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
A. 
Comunica al Senato che, al fine di tutelare la salute e il benessere nella ripresa delle 
attività didattiche in modalità mista, l’Ateneo sta mettendo gratuitamente a disposizione 
della comunità studentesca, presso ciascuna sede Dipartimentale, 15.000 autotest 
sierologici SARS-CoV-2 frutto di una generosa donazione, corredati delle necessarie 
istruzioni operative e, nel caso di positività, la possibilità di essere subito indirizzati alla 
struttura sanitaria addetta alla gestione del caso.  Questo è un segnale molto importante 
che cammina di pari passo con l’attuale situazione di contenimento della pandemia 
rispetto alla quale auspica che gradualmente ma responsabilmente si possa tornare presto 
ad una situazione di normalità mantenendo ovviamente l’abituale prudenza.  Preannuncia 
al riguardo che nella prossima seduta tra le comunicazioni si ragionerà anche sulle 
modalità con cui verrà erogata l’attività didattica per il prossimo anno accademico, che 
dovrà tener conto anche della possibilità di fruire della modalità mista. Coglie l’occasione 
per ringraziare i Direttori dei Dipartimenti per l’apertura di alcune aule studio che risponde 
in pieno alla sua sollecitazione di dare più spazi possibili agli studenti e ribadisce la 
disponibilità dell’Ateneo nel caso ci fossero difficoltà. 
 
B. 
Comunica che è pervenuta da parte dell’Anvur la validazione per i due Corsi di studio in 
“Ottica e optometria” e “Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili” con sede a 
Terni. Nell’esprimere piena soddisfazione per la conclusione della procedura di 
accreditamento senza alcuna osservazione da parte dell’Anvur, sottolinea come questo sia 
un investimento importante da parte dell’Ateneo su Terni. Ringrazia per il lavoro notevole 
svolto dal Delegato del Rettore, Prof.ssa Carla Emiliani unitamente ai Direttori dei 
Dipartimenti interessati. Questo Ateneo ha dato un segnale importante su corsi 
sicuramente innovativi e ora si aspetta che le Istituzioni locali creino le condizioni 
strutturali necessarie perché queste attività formative possano essere svolte in contesti 
logistici adeguati. La prossima settimana, continua il Presidente si incontrerà con gli 
Amministratori della città di Terni proprio per una valutazione su tale punto. 
 
C. 
Nel far presente ai Senatori che tra le linee di indirizzo che l’Ateneo si è dato vi è quella di 
realizzare il 1° Polo scientifico-tecnologico investendo e recuperando Via del Giochetto, 
comunica con soddisfazione che il MUR, con DM 30 aprile 2021 n. 566, ha finanziato il 
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progetto di Ateneo per 11.840.619 € a fronte di una richiesta di circa 12.000.000 €. Tale 
finanziamento insiste su un fondo nazionale di circa 250.000.000 € con più di 43 progetti. 
Trattasi di un risultato straordinario che dimostra come la visione sia stata giusta 
unitamente ad un progetto correttamente sviluppato. E’ soddisfatto di questo 
riconoscimento ministeriale per l’Ateneo ed anche per la città di Perugia perché è un 
importante progetto di riqualificazione urbana, volto a recuperare un’area in degrado. 
L’Ateneo potrà dotarsi di una piattaforma tecnologica di cui beneficerà la ricerca, la 
didattica ed eleverà gli standard dei servizi agli studenti. Ringrazia il delegato Prof. Belardi e 
il gruppo di lavoro diretto dall’Ing. Piscini per l’ottimo lavoro svolto. 
 
D. 
Comunica con particolare soddisfazione che, con DM 28 aprile 2021 n. 561, è stato adottato 
il Piano straordinario per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
con abilitazione scientifica nazionale che assegna all’Ateneo di Perugia 45 posti a valere 
sull’anno 2022. Il nostro Ateneo si colloca al quarto posto dopo Sapienza, Tor vergata e 
Federico II. Il criterio di valutazione adottato è stato il numero dei ricercatori universitari 
abilitati al 2020 e non sono stati applicati gli altri criteri di ripartizione che ci avrebbero 
penalizzato. Con questo incremento consistente, che va ad aggiungersi ai posti già 
assegnati in precedenza, e con i residui ulteriori, conclude il Presidente, l’Ateneo si 
incammina nella direzione dell’esaurimento del ruolo raggiungendo questo risultato in un 
solo anno. Ringrazia i rappresentanti dei ricercatori perché è stata un’azione condivisa. 
 
E. 
Comunica che il MUR, con DM n. 374 del 16 aprile 2021, ha disposto il differimento al 
31.10.2022 dei termini per l’assunzione dei ricercatori di cui all’art. 24 lett. b) a valere sulle 
risorse del piano straordinario dei ricercatori 2020, offrendo agli Atenei più tempo per 
gestire l’iter dei vari concorsi di RTD-B. 
 
F. 
Conclude le comunicazioni, condividendo con i Senatori come i risultati importanti sopra 
descritti siano il segno di un Ateneo che, nonostante la pandemia, ha lavorato, progettato e 
costruito grazie anche ad una condivisione delle scelte strategiche con la Governance, gli 
Organi collegiali, il Consiglio degli Studenti, il Direttore Generale e il personale tecnico-
amministrativo. Sono risultati di comunità, sottolinea il Presidente, che ci ripagano per il 
duro lavoro e ci incoraggiano nel proseguire in tale traiettoria. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

 Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 262/2021 - Numero protocollo: 119356/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1 

Oggetto: Ripartizione risorse aggiuntive ai Dipartimenti e ripartizione 
risorse per il  funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria - esercizio 2021 - Proposta 
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di 
servizio  

 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/12/2020, 
previo parere del Senato Accademico nella seduta del 28/12/2020; 
Considerato che nel budget 2021 il Consiglio di Amministrazione nell’approvare il Bilancio 
unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2021, aveva deliberato di 
riconoscere ai Dipartimenti, oltre all’iniziale “quota base” indistinta di € 38.000,00, ulteriori 
risorse – pari a € 150.000,00 – da ripartire tra le Strutture dipartimentali con “criteri di 
premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse; 
Considerato inoltre che, nel budget 2021, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di 
destinare al funzionamento delle Scuole di Specializzazione uno stanziamento pari ad € 
120.000,00; 
Vista la Direttoriale prot. n. 3084 del 15 gennaio 2021 con cui si comunicavano al 
Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse gli stanziamenti per l’esercizio 2021, da 
ripartire fra le Strutture con i richiamati criteri di “premialità e solidarietà”; 
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 106995 del 5 
maggio 2021 con cui è stata convocata la seduta della Commissione permanente “Servizi e 
Risorse” del Senato Accademico in modalità telematica per il giorno 10 maggio 2021 per 
determinare i criteri di riparto delle risorse finalizzate al funzionamento dei Dipartimenti e 
delle Scuole di Specializzazione; 
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del 10 maggio 2021 allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutate le proposte della Commissione Servizi e Risorse, anche in merito all’utilizzo delle 
risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, somme 
da rendicontare entro il 31 gennaio 2022, come da tabella allegata al verbale della 
Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne valuta 

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

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

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

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

C) acquisto di materiale didattico; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Senato 
Accademico “propone al Consiglio di Amministrazione i criteri generali sulla ripartizione 
delle risorse ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario…”; 
Vista la tabella di riparto fra le Strutture Dipartimentali, delle complessive risorse 
aggiuntive per il funzionamento 2021, pari a € 150.000,00, allegata alla presente delibera 
sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, predisposta in applicazione dei criteri 
indicati dalla Commissione Servizi e Risorse; 
Vista inoltre la tabella di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria delle 
complessive risorse per il funzionamento 2021, pari ad € 120.000,00, allegata alla presente 
delibera sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale, predisposta in applicazione 
dei criteri stabiliti dalla Commissione Servizi e Risorse; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, nell’illustrare sinteticamente la proposta in 
trattazione, fa presente che la Commissione Servizi e risorse, nella riunione dello scorso 10 
maggio ha determinato i criteri e la proposta di ripartizione delle risorse che viene 
sottoposta in data odierna all’approvazione di questo Consesso. In particolare, prosegue il 
Direttore, per quanto riguarda i 120.000 euro destinati al funzionamento delle scuole di 
specializzazione nella tabella allegata alla presente proposta viene previsto l’utilizzo delle 
risorse per finalità di mobilità degli specializzandi per periodi di formazione presso altre 
Università, Istituti di ricerca e Aziende Ospedaliere italiane o straniere o per mobilità tra 
sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari specialistici, per la 
partecipazione a convegni, per spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per 
la Scuola e per l’acquisto di materiale didattico. Relativamente alle risorse aggiuntive 
destinate al funzionamento dei Dipartimenti, continua il Direttore, la Commissione ha 
pensato di attribuire i 150.000 euro per una quota pari al 20% (€ 30.000,00) fra i 
Dipartimenti che hanno attivato corsi internazionali interamente in lingua inglese o doppio 
titolo o titolo congiunto. Per la restante quota pari all’80% (€ 120.000,00) fra i 
Dipartimenti, per il funzionamento, secondo criteri di premialità, ovvero per il 60%, pari ad 
€ 72.000,00, in base al peso percentuale dei Dipartimenti determinato prendendo a 
riferimento lo studente “equivalente”, criterio già utilizzato in sede di riparto delle risorse 
per il tutorato ai sensi del DM 989/2019 e per il 40%, pari ad € 48.000,00 sulla scorta del 
numero dei docenti e dei ricercatori afferenti ai singoli Dipartimenti. Aggiunge, infine, che 
in seno alla Commissione, si è discusso, anche in accordo con il Delegato del Rettore al 
Bilancio, Prof. Bartocci in ordine alla necessità di incamminarsi per la ripartizione delle 
risorse verso meccanismi di corresponsabilità, attuando concretamente quell’invito da 
parte della Governance alla corresponsabilità dei dipartimenti. Conseguentemente, su 
proposta del Coordinatore della Commissione, è stato condiviso di utilizzare per 
l’assegnazione attuale i “vecchi criteri” e di riconvocare la Commissione con congruo 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

16 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

anticipo, prima delle assegnazioni future, per mettere a punto nuovi criteri di premialità e 
di solidarietà diversi da quelli utilizzati nella proposta odierna. 
Il Senatore Andrea Giudiucci, anche a nome dei rappresentanti degli specializzandi, coglie 
l’occasione per proporre spunti di riflessione anche in un’ottica di una futura di ripartizione 
delle risorse per le scuole di specializzazione di area medica, consapevoli comunque 
dell’interesse che l’Ateneo ha rivolto costantemente al tema. In particolare, fa presente 
come un’attenzione debba essere rivolta soprattutto a quegli aspetti collaterali, ma allo 
stesso tempo integranti, della formazione degli specializzandi che riguardano sia le attività 
didattiche che le attività di ricerca a cui si deve porre attenzione con mezzi e attrezzature 
che risultano chiave per il potenziamento degli stessi. Merita, inoltre una attenzione 
particolare la tassa di iscrizione fra le più alte di Italia, e inoltre, prosegue il Senatore, una 
grande esigenza che emerge costantemente riguarda il potenziamento dei servizi che sono 
di ausilio alla attività professionale, nella consapevolezza che la figura  dello 
specializzando di area sanitaria non viene tutelata dallo Stato in quanto lavoratore e per 
questo necessità di tutele analoghe alla categoria studentesca come ad esempio 
convenzioni con l’Agenzia per il Diritto allo Studio. Infine, continua il Senatore, a fronte 
dell’aumento molto incoraggiante delle borse di specializzazione si potrebbe pensare ad 
una implementazione dei servizi e delle attrezzature a sostegno delle attività professionali 
al fine di migliorare la permanenza e il percorso di formazione specialistica degli 
specializzandi.  
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Gidiucci per l’intervento, sottolinea come sia 
perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti dallo stesso evidenziati e come sia sua 
intenzione nelle prossime settimane incontrare i Direttori delle Scuole di specializzazione 
dell’area sanitaria per affrontare con loro alcuni temi in quanto ritiene che alcuni di questi 
siano risolvibili dall’Ateneo come ad esempio l’attività didattica e parte della 
strumentazione per il supporto alla ricerca mentre, per altri, come ad esempio 
l’ampliamento della rete formativa, la circolazione sul territorio degli specializzandi 
l’Ateneo deve iniziare a spingere fortemente sul territorio. Aggiunge inoltre che l’Ateneo 
stia lavorando affinché alcuni servizi (es. servizio mensa, mobilità, spostamenti) pur non 
essendo di competenza dello stesso, siano implementati. Sottolinea, inoltre, come l’Ateneo 
abbia perfettamente chiaro il tema delle tasse di iscrizione. Quest’anno, conclude il 
Presidente, è stato un anno particolare per tutti e in particolare per gli specializzandi che 
sono stati anche coinvolti, in alcuni casi, in attività che andavano oltre le proprie 
competenze e di cui di cui li ringrazia ma, rassicura il Senatore, questo Ateneo ha a cuore 
il tema delle scuole di specializzazione che è il tema del futuro, essendo la salute un tema 
centrale per tutto il territorio. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020, previo parere del 
Senato Accademico nella seduta del 28/12/2020; 
Visto lo stanziamento, pari ad € 150.000,00, da ripartire tra le Strutture dipartimentali con 
“criteri di premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse; 
Visto lo stanziamento, pari ad € 120.000,00, da ripartire tra le Scuole di Specializzazione, 
per il funzionamento 2021; 
Vista la Direttoriale prot. n. 3084 del 15 gennaio 2021;  
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 106995 del 5 
maggio 2021;  
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del 10 maggio 2021; 
Valutate le proposte della Commissione Servizi e Risorse, anche in merito all’utilizzo ed 
alla rendicontazione delle risorse assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
sanitaria; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo; 
Viste le tabelle di riparto delle risorse redatte in applicazione dei criteri indicati dalla 
Commissione Servizi e Risorse; 
Esaminata la proposta di riparto fra le Strutture Dipartimentali delle risorse aggiuntive per 
il funzionamento dell’esercizio 2021 e la proposta di riparto fra le Scuole di 
Specializzazione dell’Area Sanitaria, delle risorse per il funzionamento dell’esercizio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di fare propria la proposta di riparto fra le Strutture Dipartimentali delle risorse 
aggiuntive per il funzionamento 2021, pari ad € 150.000,00, in applicazione dei criteri 
indicati dalla Commissione Servizi e Risorse, come da tabella allegata alla presente 
delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente 
esprime parere favorevole rispetto alla stessa; 

 di fare propria la proposta di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria, da assegnare ai Dipartimenti di afferenza, delle risorse per il funzionamento 
2021, pari ad € 120.000,00, in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione Servizi 
e Risorse, come da tabella allegata alla presente delibera sub lett. C) per farne parte 
integrante e sostanziale e conseguentemente esprime parere favorevole rispetto alla 
stessa; 

 di fare propria la proposta della Commissione Servizi e Risorse, in merito all’utilizzo 
delle risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, 
somme da rendicontare entro il 31/01/2022, come da tabella allegata al verbale della 
Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità e conseguentemente esprime 
parere favorevole rispetto alla stessa: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
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 periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 
Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche 
riferibili alla specializzazione intrapresa; 

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

 mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

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

C) acquisto di materiale didattico. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 263/2021 - Numero protocollo: 119357/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni  4.1  

Oggetto: Affidamento della concessione, ai sensi degli  artt. 164 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell’Unive rsità 
degli studi di Perugia –  parere 

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

Allegati n.  1 (sub lett. A) 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
Visto l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente 
codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di 
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti 
generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle 
offerte, alle modalità di esecuzione”; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022” che, dopo la preliminare 
analisi sul posizionamento attuale e futuro e la declinazione dei valori di Ateneo, sviluppa 
gli obiettivi per il triennio 2020-2022 con le relative azioni; 
Considerato, in particolare, che il Piano prevede - quale prima azione relativa al “Brand” - 
quella di ridisegnare l’identità simbolica e l’immagine affinché siano chiare, univoche e, 
attraverso un processo di condivisione con l’intera comunità accademica, applicate in ogni 
contesto; 
Considerato al riguardo che nel piano suddetto sono previste, tra l’altro, le seguenti 
attività: 
 • Restyling del marchio (con possibilità di gestione autonoma sia del sigillo sia del 

logotipo) e redazione di un Manuale d’uso volto ad accompagnare il processo di 
brandizzazione tramite una nuova immagine coordinata; 

 • Progettazione di una nuova immagine coordinata (che coinvolga ogni aspetto della 
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comunicazione: dal sito internet alla segnaletica, dalla carta intestata al tipo di 
carattere) coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare l’identità 
dello Studium; 
una serie completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di 
immagine e una comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo;  
 Progettazione di un footer istituzionale per e-mail dei membri della comunità 
universitaria coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare 
l’identità dello Studium; 
 • Brandizzazione del marchio ovvero ideazione, progettazione e realizzazione di una 
linea completa di merchandising accompagnata da una campagna promozionale di 
presentazione e diffusa anche tramite forme di commercializzazione innovative; 
 • Ideazione e valorizzazione di omaggi di rappresentanza dell’Ateneo coerenti con il 
processo di brandizzazione e capaci di valorizzare l’identità dello Studium; 

Considerato che il nuovo marchio, coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel Piano di 
comunicazione, coniuga il binomio tradizione/innovazione risultando fortemente 
contemporaneo senza perdere di autorevolezza; 
Tenuto conto altresì che, dal punto di vista operativo, il nuovo marchio consente l’uso 
disgiunto di sigillo e logotipo in base alle applicazioni previste, dai documenti istituzionali 
al merchandising; 
Dato atto che il marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA STUDIUM 
GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, è stato depositato in data 25.8.2020 con n. 
302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e che il relativo “Manuale d’uso del 
marchio d’Ateneo 2020” è stato approvato dagli organi di governo nelle sedute del 24 e 25 
novembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità 
accademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una serie 
completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di immagine e una 
comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il nuovo modello di 
“firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più omogenee anche le 
modalità con cui l’Ateneo si presenta ai nostri interlocutori;  
Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di 
Ateneo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Ritenuto di dover procedere, ai fini del completamento delle azioni strategiche tracciate 
dal Piano di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di 
merchandising dell’Ateneo di ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità 
attrattiva e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di identità 
collettiva, fidelizzando non solo gli studenti ma anche tutti coloro che appartengono 
all’Ateneo e transitano dallo stesso, realizzando, nelle forme più efficaci, attività di 
brandizzazione del marchio, di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Dato atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 
marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
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dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, in 
cui è compresa la concessione della gestione del merchandising dell’Università degli studi 
di Perugia; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni 
di spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato 
tecnico; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, 
Responsabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile 
del procedimento in esame in quanto è stata individuata nella stessa la professionalità 
dotata di competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, come 
descritti dal Codice dei contratti pubblici, in relazione all’affidamento di cui trattasi, al fine 
della adeguata valutazione delle variabili rilevanti in vista della scelta degli strumenti più 
corretti e, quindi, idonea per predisporre con competenza e sollecitudine gli atti allo scopo 
necessari, con il compito di porre in essere, nel rispetto della normativa di settore ogni 
incombenza connessa all’impulso, alla direzione e al coordinamento del procedimento; 
Visto il “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la 
produzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di 
Ateneo mediante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione 
dell’Ateneo, nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e 
assumendosi completamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal 
fatto che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e strumentali 
che consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti personalizzati con il 
marchio di Ateneo; 
Visto l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021 ai sensi del quale la “concessione di 
servizi è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di 
servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dei servizi”; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della 
soglia ex art. 35 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 
167 del citato DLgs. 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, 
generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione (cfr. Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
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Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha 
fornito le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando 
l’importanza della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche 
mediante richiamo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una 
concessione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di cui 
al codice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla 
gestione del servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea individuazione 
dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura, sulla 
quantificazione delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti 
ai concorrenti possano risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio 
(cfr. parere n. 96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando che 
ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base di 
gara va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura 
dei servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale a favore 
del concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua volta 
rappresenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 
4343); 
Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha a riferimento un precedente volume di affari; 
Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione ha, 
quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per 
dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo 
derivante dalle medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale di 
affari stimato pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della 
concessione; 
Ritenuto opportuno, in sede di valutazione definitiva del capitolato tecnico, fissare la 
durata contrattuale in 3 anni, stante la necessità di garantire, ai sensi dell’art. 168 del 
DLgs. 50/2016, un periodo di tempo congruo per far recuperare al concessionario gli 
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici; 
Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;   
Richiamata la “Comunicazione del Presidente” resa nella seduta del 18 maggio u.s. con la 
quale il capitolato tecnico è stato messo in preliminare visione al Senato per consentire 
una ampia condivisione e partecipazione alla stesura definitiva del documento; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, prima di dare la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, ricorda 
come nelle comunicazioni della scorsa seduta era stata portata a conoscenza dei Senatori 
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la bozza del capitolato relativo al punto in trattazione, Tiene a sottolineare che tale bozza 
è stata implementata con l’inserimento e la correzione di un art. 8 che ritiene centrale dal 
punto di vista culturale.  
Il Direttore Generale illustra il capitolato tecnico per l’affidamento della concessione della 
gestione del merchandising dell’Ateneo che è a completamento e perfezionamento delle 
azioni strategiche tracciate dal Piano di Comunicazione. Considerando che in Ateneo non 
abbiamo delle specifiche competenze, la proposta è quella di individuare un operatore 
economico esterno a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la 
produzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il nostro 
marchio di Ateneo mediante un sito web e un punto vendita messo a disposizione 
dall’Ateneo, nonché mediante una postazione mobile. Il progetto di merchandising, 
sottolinea il Direttore, è improntato a criteri che vogliono stimolare la capacità attrattiva 
dell’Ateneo e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità accademica In particolare 
l’art. 8, a cui faceva riferimento il Presidente, riguarda l’Etica dei comportamenti e delle 
attività aziendali. Viene chiesto al concessionario di far rispettare al proprio interno i valori, 
condivisi a livello di Ateneo, a cui devono essere improntati i relativi comportamenti e le 
attività aziendali ovvero la tutela della dignità umana e del lavoro, la  legalità, 
trasparenza e correttezza, l’ integrazione, la sicurezza, e la sostenibilità. Come anticipato 
nella scorsa seduta, prosegue la Dr.ssa Vivolo, è stato confermato il livello qualitativo del 
prodotto made in Italy. Ringrazia la Dott.ssa De Nunzio, nominata con suo decreto Rup del 
procedimento, per la pianificazione del capitolato e l’individuazione della procedura da 
adottare. Con riferimento alla parte economica, da una comparazione con Atenei che 
hanno avviato tale attività e che hanno una dimensione simile all'Ateneo di Perugia, è stato 
stimato un fatturato di 150 mila euro in tre anni (iva esclusa). Inoltre è previsto un budget 
con royalty crescenti dal 2% del fatturato annuo all’8% (fatturato che si prevede di un 
minimo di 30.000 € fino ad un massimo di 100.000 €) che il concessionario dovrà 
corrispondere all’Ateneo. Questo sarà uno degli elementi di valutazione degli operatori 
esterni nell’ambito delle offerte che perverranno. 
Il Presidente si unisce ai ringraziamenti alla Dott.ssa De Nunzio e auspica che i principi 
introdotti con l'Art. 8 del capitolato siano replicati in tutte le attività che l'Ateneo 
intraprende verso terzi, al fine di tutelare i comportamenti etici delle aziende che lavorano 
con l'Università. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
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Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 
Visti altresì gli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016;  
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022”; 
Preso atto della registrazione del nuovo marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA STUDIUM GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, depositato in 
data 25.8.2020 con n. 302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e del relativo 
“Manuale d’uso del marchio d’Ateneo 2020” approvato dagli organi di governo nelle sedute 
del 24 e 25 novembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità 
accademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una serie 
completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di immagine e una 
comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il nuovo modello di 
“firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più omogenee anche le 
modalità con cui ci presentiamo ai nostri interlocutori;  
Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di 
Ateneo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Condiviso di dover procedere, ai fini del completamento azioni strategiche tracciate dal 
Piano di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di 
merchandising di ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità attrattiva e 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di identità collettiva, 
fidelizzando non solo gli studenti ma anche tutti coloro che appartengono all’Ateneo e 
transitano dallo stesso, realizzando, nelle forme più efficaci, attività di brandizzazione del 
marchio, di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Preso atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 
marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, in 
cui è compresa la concessione della gestione del servizio di merchandising dell’Università 
degli studi di Perugia; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni 
di spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato 
tecnico; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, 
Responsabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile 
del procedimento in esame; 
Visto il “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente 
delibera; 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

26 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la 
produzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di 
Ateneo mediante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione 
dell’Ateneo, nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e 
assumendosi completamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal 
fatto che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e strumentali 
che consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti personalizzati con il 
marchio di Ateneo; 
Considerato che il contratto in questione si configura come una concessione di servizi 
stante il diritto dell’operatore economico di sfruttare la propria prestazione assumendosi il 
rischio operativo legato alla gestione economica dei servizi oggetto del contratto; 
Visto al riguardo l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della 
soglia ex art. 35 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 
167 del citato DLgs 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, 
generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione (cfr. Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha 
fornito le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando 
l’importanza della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche 
mediante richiamo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una 
concessione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di cui 
al codice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla 
gestione del servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea individuazione 
dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura, sulla 
quantificazione delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti 
ai concorrenti possano risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio 
(cfr. parere n. 96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando che 
ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base di 
gara va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura 
dei servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale a favore 
del concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua volta 
rappresenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 
4343); 
Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha come riferimento un precedente volume di affari; 
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Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione ha, 
quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per 
dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo 
derivante dalle medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale di 
affari stimato pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della 
concessione; 
Condiviso, in sede di valutazione definitiva del capitolato tecnico, di fissare la durata della 
concessione in 3 anni, stante la necessità di garantire, ai sensi dell’art. 168 del DLgs 
50/2016, un periodo di tempo congruo per far recuperare al concessionario gli investimenti 
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come da art. 8 del capitolato 
tecnico; 
Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;  
Richiamata la “Comunicazione del Presidente” resa nella seduta del 18 maggio u.s. con la 
quale il capitolato tecnico è stato messo in preliminare visione al Senato per consentire 
una ampia condivisione e partecipazione alla stesura definitiva del documento; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento in concessione della 
gestione del servizio di merchandising dell’Università degli studi di Perugia per la durata 
di 3 anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 di esprimere parere favorevole al Capitolato tecnico relativo al servizio in trattazione. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Didattica 5.1 

Oggetto:  Linee guida per la redazione degli  elaborati finali  dei corsi di 
studio dell’Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per ulteriori approfondimenti istruttori. 
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Numero delibera: 264/2021 - Numero protocollo: 119358/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.2 

Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I  livello in "Infermiere di 
famiglia e di comunità" 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.  2 (sub lett. A) e sub lett. B) ) 

 
IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che: 
“i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i corsi 
di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, 
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3, del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto 
dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato agli atti della presente delibera); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
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concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che: 
“i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visti gli artt. 15 e 16 del “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità” a.a.2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto 
dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Regolamento didattico del Master di I livello in “Infermiere di famiglia e di 
comunità” a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di attivazione e di istituzione del 
Master di I livello in “Infermiere di famiglia e di comunità” a.a. 2021/2022, 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: 265/2021 - Numero protocollo: 119359/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.3  

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e 
continua in "Advanced Myology Update" 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 2 (sub lett. A) e B) ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto 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 l’art. 7 del regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Visto l’art. 23, comma 1, del Regolamento in materia di corsi per master universitario e 
corsi di perfezionamento, il quale dispone che: “I Corsi di Formazione Permanente e 
Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone che: “Il Regolamento 
didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 
competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di formazione 
permanente e continua in “Advanced Myology Update” per l’A.A. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di 
Miologia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 maggio 
2021 (allegato agli atti della presente delibera); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341; 
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Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto l’art. 7 del regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Visti gli artt. 23, comma 1, e 24, comma 3 del Regolamento in materia di corsi per master 
universitario e corsi di perfezionamento; 
Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 
didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 
competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di formazione 
permanente e continua in “Advanced Myology Update” per l’A.A. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di 
Miologia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 maggio 
2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il regolamento didattico del corso in oggetto, allegato alla presente 

delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 di rendere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del Corso di 

formazione permanente e continua in “Advanced Myology Update” a.a. 2021/2022, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 

 di rendere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università degli 
studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di Miologia, di cui all’allegato sub lett. B) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 266/2021 - Numero protocollo: 119360/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.4 

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in "Terapia del dolore e cure palliative negli  animali da 
compagnia" 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2, dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I Master e i Corsi di 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3, del sopra citato Regolamento il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2021/2022 (allegato 
agli atti della presente delibera); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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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; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il Regolamento didattico del Corso di perfezionamento e di alta formazione 

in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2021/2022, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli 
animali da compagnia” a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
di cui al progetto di corso allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 267/2021 - Numero protocollo: 119361/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.5 

Oggetto: Convenzione operativa tra istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche e Università  degli studi di Perugia per la 
disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti dell’istituto - 
Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica 
e dell’Innovazione Tecnologica –  ciclo XXXVI –  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 
7.08.2013; 
Vista la convenzione sottoscritta tra questa Università e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” in data 26/05/2020 e inserita nella 
raccolta dell’Università al n. 158 del 09.06.2020, finalizzata alla collaborazione in attività di 
ricerca e studio nel campo dell’etica della ricerca scientifica e comunicazione dei risultati 
in sanità, sicurezza degli alimenti e scienza sperimentali veterinarie per il corso di 
dottorato di ricerca in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica” da attuare anche mediante la riserva di posto di dottorato per 
un dipendente dell’Istituto; 
Considerato che il suddetto posto è stato coperto dal Dott. Ivan Pecorelli iscritto al primo 
anno del corso di dottorato suddetto per l’A. A. 2020/2021; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del 
24.02.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione 
operativa tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e 
l’Università degli Studi di Perugia per la disciplina del dottorato industriale riservato ai 
dipendenti dell’Istituto per il Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca 
Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Vista la convenzione sottoscritta tra questa Università e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” in data 26/05/2020 e inserita nella 
raccolta dell’Università al n. 158 del 09.06.2020, finalizzata alla collaborazione in attività di 
ricerca e studio nel campo dell’etica della ricerca scientifica e comunicazione dei risultati 
in sanità, sicurezza degli alimenti e scienza sperimentali veterinarie per il corso di 
dottorato di ricerca in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica” da attuare anche mediante la riserva di posto di dottorato per 
un dipendente dell’Istituto; 
Considerato che il suddetto posto è stato coperto dal Dott. Ivan Pecorelli iscritto al primo 
anno del corso di dottorato suddetto per l’a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del 
24.02.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione 
operativa tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e 
l’Università degli Studi di Perugia per la disciplina del dottorato industriale riservato ai 
dipendenti dell’Istituto per il Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca 
Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI; 
All’unanimità 

  
DELIBERA 

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

presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, tra l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’Università degli Studi di 
Perugia per la disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti dell’Istituto per 
il Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 268/2021 - Numero protocollo: 119362/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.6 

Oggetto: Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato con 
Eagleprojects S.R.L. - 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n. 36 del 
21.04.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per il 
finanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and 
Society - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 
2021/2022, dal titolo “Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and 
Structural Data - Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali 
eterogenei” con Eagleprojects S.R.L.; 
Visto il DR n. 728 del 27.04.2021 avente ad oggetto “Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale - ambito scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di 
Pisa”, concernente la  partecipazione di questa Università in qualità di ateneo associato al 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale nell’ambito scientifico “Società”, il cui 
capofila è l’Università degli Studi di Pisa e l’impegno a stipulare, entro la data di 
emanazione del bando di ammissione al suddetto dottorato, apposita convenzione con 
l’Università di Pisa relativa al finanziamento di n. 1 borsa per l'ambito "Società" dal titolo 
“Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and Structural Data - Modelli 
previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”; 
Vista la convenzione pervenuta da Eagleprojects S.R.L. in data 28.04.2021 per il 
finanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and 
Society - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 
2021/22, sul tema “Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali 
eterogenei”, per un importo pari ad euro 65.469,51; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
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sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 
7.08.2013; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n. 36 del 
21.04.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per il 
finanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and 
Society - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 
2021/2022, dal titolo “Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and 
Structural Data - Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali 
eterogenei” con Eagleprojects S.R.L.; 
Visto il DR n. 728 del 27.04.2021 avente ad oggetto “Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale - ambito scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di 
Pisa”, concernente la  partecipazione di questa Università in qualità di ateneo associato al 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale nell’ambito scientifico “Società”, il cui 
capofila è l’Università degli Studi di Pisa e l’impegno a stipulare, entro la data di 
emanazione del bando di ammissione al suddetto dottorato, apposita convenzione con 
l’Università di Pisa relativa al finanziamento di n. 1 borsa per l'ambito "Società" dal titolo 
“Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and Structural Data - Modelli 
previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”; 
Vista la convenzione pervenuta da Eagleprojects S.R.L. in data 28.04.2021 per il 
finanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and 
Society - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 
2021/22, sul tema “Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali 
eterogenei”, per un importo pari ad euro 65.469,51; 
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 il finanziamento di n. 1 
borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Society - sede 
amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/22, sul tema 
“Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”, per un 
importo pari ad euro 65.469,51 da parte di Eagleprojects S.R.L.. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 269/2021 - Numero protocollo: 119363/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.7 

Oggetto: Atto aggiuntivo convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di 
corsi di dottorato di ricerca –  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 19; 
Visto il D.M. n. 45 del 8.02.2013 “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 Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 
07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 22.11.2017 con l’Universitè de 
Picardie Jule Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della 
Dott.ssa Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humaines et 
Sociales” presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia); 
Considerato che il suddetto Ateneo ha inviato un atto aggiuntivo, avenant, concernente la 
proroga della convenzione per l’anno accademico 2020/2021; 
Rilevato che la modifica proposta nel suddetto atto aggiuntivo, peraltro già sottoscritto 
dall’Ateneo francese, non comporta ulteriori aggravi economici per questa Università; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 19; 
Visto il D.M. n. 45 del 8.02.2013 “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 Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 
07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 22.11.2017 con l’Universitè de 
Picardie Jule Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della 
Dott.ssa Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humaines et 
Sociales” presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia); 
Considerato che il suddetto Ateneo ha inviato un atto aggiuntivo, avenant, concernente la 
proroga della convenzione per l’anno accademico 2020/2021; 
Rilevato che la modifica proposta nel suddetto atto aggiuntivo, peraltro già sottoscritto 
dall’Ateneo francese, non comporta ulteriori aggravi economici per questa Università; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione allegato 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta 
dall’Université de Picardie Jules Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela 
a favore della Dott.ssa Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in 
“Sciences Humaines et Sociales” presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia) 
nell’ambito del corso di dottorato in “Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa antica e 
moderna” presso questo Ateneo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 270/2021 - Numero protocollo: 119364/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.1 

Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori 
di I fascia –  Rettifica errore materiale  
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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. 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 legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”;  
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 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 1 Università degli Studi di Perugia - Delibere Consiglio di 
Amministrazione n.159/2021 del 28/04/2021 possibilità di utilizzare i contingenti 
assunzionali derivanti dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 
2018, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 
data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e 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”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed 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;  
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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 il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”;  
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 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in 
materia di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare:  
•22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, •5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e 
Dirigente nell’anno 2019; Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce 
tra le Università statali le “maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha 
attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo perugino; Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 
31.03.2021;  
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 27 aprile 2021 in 
merito alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia;  
Considerato che questo Consesso nella seduta del 27 aprile 2021, dopo aver preso atto 
delle delibere dei Consigli di Dipartimento e alla luce dei criteri deliberati da questo 
consesso nella seduta del 30 marzo 2021 ha deliberato: “ - di esprimere parere favorevole, 
alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del parere di 
competenza del Nucleo di Valutazione, in ordine alla copertura di n. 15 posti di professori di 
I fascia mediante reclutamento con chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, si propone 
l’assegnazione dei n. 15 posti secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO 

ORGANICO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 
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13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 1 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  1 

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali 1 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 
13/B1 SECS-P/07 Economia 1 

10/B1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 1 

09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 1 

05/B1 BIO/05 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  1 

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 1 
 Per un totale di  n. 15 posti pari a 15 p.o.  

   
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021 “ 
Preso atto del parere in merito espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 
29.04.2021; 
Considerato che, per mero errore materiale, in merito alla copertura di n. 1 posto di 
professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne riferito al Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 – Storia 
Greca - anziché essere indicato il corretto Settore Concorsuale 10/D1- Storia Antica -, è 
stato indicato il settore concorsuale 10/B1;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
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complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare:  
•22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, •5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e 
Dirigente nell’anno 2019; Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce 
tra le Università statali le “maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha 
attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo perugino; Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 
31.03.2021;  
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 27 aprile 2021 in 
merito alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia;  
Considerato che questo Consesso nella seduta del 27 aprile 2021, dopo aver preso atto 
delle delibere dei Consigli di Dipartimento e alla luce dei criteri deliberati da questo 
consesso nella seduta del 30 marzo 2021 ha deliberato: “ - di esprimere parere favorevole, 
alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del parere di 
competenza del Nucleo di Valutazione, in ordine alla copertura di n. 15 posti di professori di 
I fascia mediante reclutamento con chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, si propone 
l’assegnazione dei n. 15 posti secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO 

ORGANICO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 
13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 1 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  1 

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali 1 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 
13/B1 SECS-P/07 Economia 1 

10/B1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 1 
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09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 1 

05/B1 BIO/05 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  1 

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 1 
 Per un totale di  n. 15 posti pari a 15 p.o.  

   
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021 “ 
Preso atto del parere in merito espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 
29.04.2021; 
Considerato che, per mero errore materiale, in merito alla copertura di n. 1 posto di 
professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne riferito al Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 – Storia 
Greca - anziché essere indicato il corretto Settore Concorsuale 10/D1- Storia Antica -, è 
stato indicato il settore concorsuale 10/B1;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 Alla luce di quanto sopra esposto, di confermare parere favorevole alla copertura di un 
posto di professore di I fascia nel SSD L-ANT/02 - Storia Greca - per le esigenze del 
Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, rettificando 
l'errore materiale presente nella delibera del 27 aprile u.s. in ordine alla corretta 
indicazione del corrispondente Settore Concorsuale nei termini di seguito esposti: 
     

   
 

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

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO 

ORGANICO 

10/D1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 1 

Chiamata ex art. 18 Legge 240/2010  
con presa di servizio non prima del 1 settembre 2021  
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Numero delibera: 271/2021 - Numero protocollo: 119365/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.2 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Claudio Sartea 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. 364 del 11.04.2019 – 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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 legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49 “ 
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 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; 
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; 
Preso atto della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021); 
Visto il D.P.C.M. del 13.11.2020 avente ad oggetto: “Adeguamento retributivo per il personale 
non contrattualizzato a decorrere dal 1.1.2020”; 
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, 
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l’art. 6, comma 5-sexies, così come modificato dall’art. 1, comma 524 della legge 30.12.2020 
n. 178 il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università;  
b) 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;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 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, per le 
suddette finalità, € 218.000,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 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 € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Preso atto che con D.D.G. n. 142 del 24.07.2020 avete ad oggetto: “D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, con il quale il Direttore 
Generale ha decretato: “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione 
Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
                                                                                      +        € 218.000,00 
 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.01  
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
                                                                                    +          € 218.000,00 
 
con conseguente iscrizione del credito per un importo di € 218.000,00 quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 401, lett b) della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e del D.M. n. 364 del 11.04.2019  a 
valere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON - (G.E. N. 501/2020) -  e conseguente registrazione di una scrittura 
di vincolo sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ per il medesimo importo di € 218.000,00 - 
(S.V. N. 1548/2020) -, prevedendo fin d’ora l’assunzione in servizio dei Professori di II fascia a 
valere sulle suddette risorse dalla prima data utile”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con DM 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il richiamato DDG 142/2020 verrà consolidata in sede di previsione 
nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza; 
Ricordato che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2020, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 3 posti 
di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, secondo il seguente schema:  
 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

07/G1 AGR/17 Dip. Sc.Agrarie Alimentari Ambientali 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

12/H3 IUS/20 Dip. Giurisprudenza 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

14/B2 SPS/06 Dip. Scienze Politiche chiamata ex art. 18 L. 
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240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
Preso atto che con D.R. n. 1609 del 24.09.2020 è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore universitario – II fascia – SC 12/H3 – Filosofia del 
diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e 
in possesso di ASN, di cui al D.M. n. 364/2019; 
Visto il D.R. n. 400 del 9.03.2021 di approvazione atti della sopra citata procedura selettiva, 
da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Claudio SARTEA, 
ricercatore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Tor Vergata; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29.04.2021, prot. n. 
107909 del 6.05.2021 (allegato n.1 agli atti della presente delibera), con il quale il Dott. 
Claudio SARTEA è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di II fascia - SC 12/H3 – 
Filosofia del diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento 
medesimo; 
Preso atto che il costo anno 2021 del Dott. Claudio SARTEA è quantificato in € 39.731,84 
(costo effettivo) 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.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
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, così come modificato dall’art. 1, comma 524 della legge 30.12.2020 
n. 178 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:  
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a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università;  
b) 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;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 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, per le 
suddette finalità, € 218.000,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 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 € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Preso atto che con D.D.G. n. 142 del 24.07.2020 avete ad oggetto: “D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, con il quale il Direttore 
Generale ha decretato: “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione 
Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
                                                                                      +        € 218.000,00 
 
COSTI 
Voce COAN  
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CA.04.08.01.01.01  
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
                                                                                    +          € 218.000,00 
 
con conseguente iscrizione del credito per un importo di € 218.000,00 quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 401, lett b) della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e del D.M. n. 364 del 11.04.2019  a 
valere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON - (G.E. N. 501/2020) -  e conseguente registrazione di una scrittura 
di vincolo sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ per il medesimo importo di € 218.000,00 - 
(S.V. N. 1548/2020) -, prevedendo fin d’ora l’assunzione in servizio dei Professori di II fascia a 
valere sulle suddette risorse dalla prima data utile”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con DM 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il richiamato DDG 142/2020 verrà consolidata in sede di previsione 
nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza; 
Ricordato che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2020, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 3 posti 
di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, secondo il seguente schema:  
 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

07/G1 AGR/17 Dip. Sc.Agrarie Alimentari Ambientali 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

12/H3 IUS/20 Dip. Giurisprudenza 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

14/B2 SPS/06 Dip. Scienze Politiche 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
Preso atto che con D.R. n. 1609 del 24.09.2020 è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore universitario – II fascia – SC 12/H3 – Filosofia del 
diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento di 
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Giurisprudenza, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e 
in possesso di ASN, di cui al D.M. n. 364/2019; 
Visto il D.R. n. 400 del 9.03.2021 di approvazione atti della sopra citata procedura selettiva, 
da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Claudio SARTEA, 
ricercatore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Tor Vergata; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29.04.2021, prot. n. 
107909 del 6.05.2021 (allegato n.1 agli atti della presente delibera), con il quale il Dott. 
Claudio SARTEA è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di II fascia - SC 12/H3 – 
Filosofia del diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento 
medesimo; 
Preso atto che il costo anno 2021 del Dott. Claudio SARTEA è quantificato in € 39.731,84 
(costo effettivo) 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.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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. Claudio SARTEA a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 12/H3 – Filosofia del diritto – S.S.D. 
IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole in merito alla presa di servizio del Dott. 
Claudio SARTEA dal 14.06.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 272/2021 - Numero protocollo: 119366/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.3 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia Mosconi su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 06/B1 –  Medicina 
Interna –  SSD MED/09 –  Medicina Interna -- Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto di Ateneo 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”; (…); 
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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 DPCM 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; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
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dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 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 Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 15.04.2021 (prot. n. 95999 del 20.04.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta al parere di questo consesso la chiamata di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 
di seguito specificato:    
“la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI, nel posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
240/2010 per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due con regime a tempo pieno 
S.C. 06/B1 Medicina interna – SSD MED/09 Medicina Interna”. Il Consiglio, altresì; “indica 
quale referente del progetto di ricerca la Prof.ssa Cecilia Becattini” a seguito del 
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.11.2020 del Prof. 
Giancarlo Agnelli, designato quale docente referente del progetto di ricerca nel bando di 
concorso; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI a ricoprire il 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – 
Medicina Interna -, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1278 del 
24.07.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 406 del 15.03.2021, per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Gestione dei pazienti con ictus ischemico verificatosi durante 
terapia con anticoagulanti diretti”. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto 
bandito di cui sopra, aveva indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD MED/09; 
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 19 febbraio 2020, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 18 febbraio 2020; 
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 19.02.2020 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. DSA. n. 56/2020 del 31.01.2020 nella parte 
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in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,50, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina con il sopra richiamato decreto: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina 

06/B1 
MED/09 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 

PJ: FADOI_2016_AGNELLI2  
(€ 78.421,03) 
PJ: EXOM_2017 (€ 84.059,47) 

 
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; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere parere 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 Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 15.04.2021, 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 
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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 
adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta 
del 15.04.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria 

Giulia MOSCONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore 
concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna -, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Gestione dei pazienti con ictus ischemico 
verificatosi durante terapia con anticoagulanti diretti”, per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata 
di tre anni, con regime di tempo pieno, da stipulare con la Dott.ssa Maria Giulia 
MOSCONI a decorrere dal 14 giugno 2021 (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 sopra richiamato posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 273/2021 - Numero protocollo: 119367/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A4 –  Fisica matematica, 
SSD MAT/07 –  Fisica matematica –  Dipartimento di Matematica e 
Informatica - 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 Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

 IL PRESIDENTE  
  

Visto 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 
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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”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 
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DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
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;  
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
10.05.2021 (prot. 109722 del 10.05.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti 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 01/A4 – Fisica matematica, SSD MAT/07 – Fisica matematica - 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi 
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teoria e applicazioni della Fisica 
Matematica”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1741/2020 del 06.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. 
n. 791 del 04.05.2021, indicando in n. 130 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MAT/07; 

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; 
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 Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Francesca Di Patti 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 MAT/07, 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 
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approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
10.05.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

14.06.2021, della Dott.ssa Francesca DI PATTI 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 01/A4 – Fisica matematica, SSD MAT/07 – Fisica 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - 
Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del posto suddetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 274/2021  - Numero protocollo: 119368/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.5 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 13/D2 –  Statistica 
economica, SSD SECS-S/03 –  Statistica economica –  Dipartimento di 
Economia - 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 Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto 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: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21


               

Seduta SA del 25 maggio2021 

75 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
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;  
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.04.2021 (prot. 
103451 del 29.04.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 13/D2  – Statistica economica, SSD SECS-S/03 – Statistica 
economica - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Modelli statistici per serie storiche e 
dati longitudinali in ambito economico, aziendale e finanziario”, in quanto vincitrice 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1841/2020 del 
13.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 527 del 12.04.2021, indicando in 
n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD SECS-S/03; 

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; 
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 Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara 
Guardabascio al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD SECS-S/03, 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 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.04.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

14.06.2021, della Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, Settore concorsuale 13/D2 – Statistica economica, SSD SECS-S/03 – 
Statistica economica - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli 
Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del posto suddetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 275/2021 - Numero protocollo: 119369/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.1    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabio Bianconi:  
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Fabio Bianconi, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ICAR/17 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
architettonica per il gruppo internazionale di progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo 
stabilimento della società farmaceutica a Sesto Fiorentino. Richiesta di competenza 
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architettonica e paesaggistica per il concept del complesso edilizio (35.000 mq) della 
società farmaceutica Menarini srl, per il progetto complesso dello stabilimento, torre degli 
uffici, auditorium, magazzini robotizzati, gate di accoglienza, asilo aziendale, mensa 
aziendale, sistemazione a verde e studio delle relazioni paesaggistiche con l’infrastruttura 
viaria e la Chiesa San Giovanni Battista lungo la Autostrada A1 di Giovanni Michelucci 
(Chiesa sull’autostrada).”, con un impegno di n. 25 ore, presso SAGA Architettura & Design 
S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 01.07.2021– con un compenso pari ad euro 5.000,00 
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza architettonica –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Fabio Bianconi 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 
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 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Fabio Bianconi, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/17 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza architettonica per il gruppo internazionale di 
progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della società farmaceutica a 
Sesto Fiorentino. Richiesta di competenza architettonica e paesaggistica per il concept 
del complesso edilizio (35.000 mq) della società farmaceutica Menarini srl, per il progetto 
complesso dello stabilimento, torre degli uffici, auditorium, magazzini robotizzati, gate di 
accoglienza, asilo aziendale, mensa aziendale, sistemazione a verde e studio delle 
relazioni paesaggistiche con l’infrastruttura viaria e la Chiesa San Giovanni Battista lungo 
la Autostrada A1 di Giovanni Michelucci (Chiesa sull’autostrada).”, con un impegno di n. 
25 ore, presso SAGA Architettura & Design S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 
01.07.2021– con un compenso pari ad euro 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 276/2021 - Numero protocollo: 119370/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.2    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. An tonio Boggia: 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

86 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Antonio Boggia, Professore di II fascia (TP) – SSD 
AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Commissario al 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti messi a concorso a 
personale interno, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo pieno di 
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Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D – Ruolo Tecnico – CCNL Comparto Sanità”, 
con un impegno di n. 16 ore, presso ARPA Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2021 – con un compenso ancora non comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato 
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli 
atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – commissario in procedura concorsuale –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Antonio Boggia ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole  ad autorizzare il 
Prof. Antonio Boggia, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Commissario al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, con 
riserva del 50% dei posti messi a concorso a personale interno, per la copertura di n. 2 
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. 
D – Ruolo Tecnico – CCNL Comparto Sanità”, con un impegno di n. 16 ore, presso ARPA 
Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un compenso ancora non 
comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 277/2021 - Numero protocollo: 119371/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.3    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Giuseppina 
Bonerba: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Giuseppina Bonerba, Ricercatore Universitario 
(TP) – SSD SPS/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza del 
modulo: "Modelli organizzativi inter-culturali per le strategie di internazionalizzazione" 
nell'ambito del Master in International Business and Intercultural Context”, con un impegno 
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di n. 20 ore, presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 
24.06.2021– con un compenso pari ad euro 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Giuseppina Bonerba ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Giuseppina Bonerba, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Docenza del modulo: "Modelli organizzativi inter-culturali per le strategie di 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

93 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

internazionalizzazione" nell'ambito del Master in International Business and Intercultural 
Context”, con un impegno di n. 20 ore, presso Università per Stranieri di Perugia - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 24.06.2021– con un compenso pari ad euro 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 278/2021 - Numero protocollo: 119372/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.4    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia 
Buratti:  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Cinzia Buratti, Professore di II fascia (TP) – 
SSD ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro della commissione per la 
selezione di n. 58 unità con profilo professionale di Collaboratori Tecnici/Amministrativi da 
inquadrare nella cat. "D" - CCNL”, con un impegno di n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia 
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Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione 
al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 4.000,00 – 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – commissario in procedura concorsuale –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Cinzia Buratti ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Cinzia Buratti, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Membro della commissione per la selezione di n. 58 unità con profilo professionale di 
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Collaboratori Tecnici/Amministrativi da inquadrare nella cat. "D" - CCNL”, con un 
impegno di n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un 
compenso pari ad euro 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 279/2021 - Numero protocollo: 119373/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.5    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. F ranco 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Franco Cotana, Professore di I fascia (TP) – SSD 
ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “membro della commissione per la selezione di 
n. 58 unità con profilo professionale di Collaboratori Tecnici/Amministrativi da inquadrare 
nella cat. "D" - CCNL”, con un impegno di n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale 
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per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.06.2021– con un compenso pari ad euro 4.000,00 – 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – commissario in procedura concorsuale –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Franco Cotana ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Franco Cotana, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“membro della commissione per la selezione di n. 58 unità con profilo professionale di 
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Collaboratori Tecnici/Amministrativi da inquadrare nella cat. "D" - CCNL”, con un 
impegno di n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un 
compenso pari ad euro 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 280/2021 - Numero protocollo: 119374/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.6    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Elisa 
Delvecchio: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Elisa Delvecchio, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD M-PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza di Diagnostica clinica”, con un impegno di n. 12 ore, presso 
Libera Associazione gestore Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale “Gaetano 
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Benedetti” - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.10.2021– con un compenso pari ad euro 
600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza 
di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Elisa Delvecchio 
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 Elisa Delvecchio, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD M-PSI/07 – 
afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di Diagnostica clinica”, 
con un impegno di n. 12 ore, presso Libera Associazione gestore Scuola di Psicoterapia 
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Psicoanalitica Esistenziale “Gaetano Benedetti” - dal rilascio dell’autorizzazione al 
02.10.2021– con un compenso pari ad euro 600,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 281/2021 - Numero protocollo: 119375/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.7    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De 
Waure presso l’Università  Cattolica del Sacro Cuore –  Insegnamento di 
“Health Tecnology Assessment” : 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa 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 il seguente affidamento: “Health technology 
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assessment” – presso il Dipartimento Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore - con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2021– con 
un compenso pari ad euro 340,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – 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;  
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 Chiara De Waure, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/42 – afferente al 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede il seguente 
affidamento: “Health technology assessment” – presso il Dipartimento Medicina e 
Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - con un impegno di n. 6 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2021– con un compenso pari ad euro 340,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 282/2021 - Numero protocollo: 119376/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.8    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De 
Waure presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –  Insegnamento di 
“Metodi e Modelli per il supporto alle decisioni” : 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa 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 il seguente affidamento: “Metodi e modelli per il 
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supporto alle decisioni” – presso il Dipartimento Medicina e Chirurgia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.10.2021– con un compenso pari ad euro 510,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – 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;  
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 Chiara De Waure, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/42 – afferente al 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede il seguente 
affidamento: “Metodi e modelli per il supporto alle decisioni” – presso il Dipartimento 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - con un impegno di n. 6 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021– con un compenso pari ad euro 510,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 283/2021 - Numero protocollo: 119377/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.9    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De 
Waure presso Altems: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, 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: “Docenza nell'ambito del Corso di 
Alta Formazione "Valutazioni economiche e modelli decisionali per l‘HTA"”, con un impegno 
di n. 4 ore, presso ALTEMS - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.05.2021– con un 
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compenso pari ad euro 250,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – 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;  
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: “Docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione "Valutazioni economiche e 
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modelli decisionali per l‘HTA"”, con un impegno di n. 4 ore, presso ALTEMS - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 20.05.2021– con un compenso pari ad euro 250,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 284/2021 - Numero protocollo: 119378/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.10    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De 
Waure presso Altems in data 05.06.2021: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, 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: “Docenza nell'ambito del Master in 
Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie a.a. 2020/21”, con un impegno di n. 9,5 
ore, presso ALTEMS - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

127 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

ad euro 950,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – 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;  
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: “Docenza nell'ambito del Master in Valutazione e Gestione delle Tecnologie 
Sanitarie a.a. 2020/21”, con un impegno di n. 9,5 ore, presso ALTEMS - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 950,00. 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

128 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 285/2021 - Numero protocollo: 119379/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.11     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Paola De 
Salvo: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Paola De Salvo, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “lezioni Master I livello "Progettazione 
e gestione dei viaggi delle radici””, con un impegno di n. 12 ore, presso Università della 
Calabria - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2021– con un compenso pari ad euro 
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720,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Paola De Salvo ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Paola De Salvo, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “lezioni Master I livello "Progettazione e gestione dei viaggi delle radici””, con un 
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impegno di n. 12 ore, presso Università della Calabria - dal rilascio dell’autorizzazione al 
20.12.2021– con un compenso pari ad euro 720,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 286/2021 - Numero protocollo: 119380/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.12    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa S onia 
Esposto: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Sonia Esposto, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD AGR/02 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione 
teorica e pratica su analisi sensoriale olio extravergine (corso cuoco)”, con un impegno di n. 
7 ore, presso Università dei Sapori - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2021 – con un 
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compenso pari ad euro 210,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Sonia Esposto 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 Sonia Esposto, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/02 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Lezione teorica e pratica su analisi sensoriale olio 
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extravergine (corso cuoco)”, con un impegno di n. 7 ore, presso Università dei Sapori - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2021 – con un compenso pari ad euro 210,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 287/2021 - Numero protocollo: 119381/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.13    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Floriana 
Falcinelli: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Floriana Falcinelli, Professore di I fascia (TP) – 
SSD M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Insegnamento di Didattica generale e dell'insegnamento religioso ( 3 ECTS) - 
Insegnamento di Metodologie e tecnologie didattiche ( 6 ECTS)”, con un impegno di n. 72 
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ore, presso Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi - dal rilascio dell’autorizzazione 
al 31.05.2022 – con un compenso pari ad euro 3.315,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 
dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza 
di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Floriana 
Falcinelli 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 Floriana Falcinelli, Professore di I fascia (TP) – SSD M-PED/03 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di Didattica generale e 
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dell'insegnamento religioso ( 3 ECTS) - Insegnamento di Metodologie e tecnologie 
didattiche ( 6 ECTS)”, con un impegno di n. 72 ore, presso Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Assisi - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2022 – con un compenso pari 
ad euro 3.315,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 288/2021 - Numero protocollo: 119382/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.14    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
Fantozzi:  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Fantozzi, Professore di II fascia (TP) – 
SSD ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “valutazione dei Programmi di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, con un impegno di n. 10 ore, presso 
INVITALIA - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.08.2022 – con un compenso pari ad euro 
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2.000,00 – 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – valutazione di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Francesco Fantozzi ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 
del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Fantozzi, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, 
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con un impegno di n. 10 ore, presso INVITALIA - dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.08.2022 – con un compenso pari ad euro 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 289/2021 - Numero protocollo: 119383/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.15    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci 
presso Umbria Export SCARL: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Formazione specialistica di 40 esperti tunisini 
che si occuperanno di assistenza alle imprese nell’acceso al programma nazionale di 
supporto al settore dell’artigianato in Tunisia”, con un impegno di n. 35 ore, presso Umbria 
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Export Scarl - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.07.2021– con un compenso pari ad euro 
2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Luca Ferrucci ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 
impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 
 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole / non favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – 
afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Formazione specialistica di 40 esperti tunisini che si occuperanno di assistenza 
alle imprese nell’acceso al programma nazionale di supporto al settore dell’artigianato in 
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Tunisia”, con un impegno di n. 35 ore, presso Umbria Export Scarl - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 20.07.2021– con un compenso pari ad euro 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 290/2021 - Numero protocollo: 119384/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.16    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci 
presso l’Università per Stranier i  di Perugia: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinatore didattico Master Universitario di 
primo livello”, con un impegno di n. 30 ore, presso l’Università per Stranieri di Perugia - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 02.11.2021– con un compenso pari ad euro 2.000,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli 
atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Luca Ferrucci ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 
impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Coordinatore didattico Master Universitario di primo livello”, con un impegno di n. 30 ore, 
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presso l’Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.11.2021– 
con un compenso pari ad euro 2.000,00. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 291/2021 - Numero protocollo: 119385/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.17    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza online 
(lezioni pre-registrate) per il corso di "Social Network Analysis", erogato presso il Master in 
Ingegneria dell'Impresa (post-laurea, master di II livello)”, con un impegno di n. 18 ore, 
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presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Impresa Mario Lucertini - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.07.2021– con un 
compenso pari ad euro 750,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Dott. Andrea Fronzetti Colladon ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-
IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

163 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

seguente attività: “docenza online (lezioni pre-registrate) per il corso di "Social Network 
Analysis", erogato presso il Master in Ingegneria dell'Impresa (post-laurea, master di II 
livello)”, con un impegno di n. 18 ore, presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
– Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa Mario Lucertini - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 21.07.2021– con un compenso pari ad euro 750,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 292/2021 - Numero protocollo: 119386/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.18    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Piergior gio 
Manciola: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Piergiorgio Manciola, Professore di I fascia (TP) – 
SSD ICAR/02 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
scientifica sull’attività di elaborazione dello studio idraulico preliminare alla attività di 
progettazione de “Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto 
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definitivo relativo all’intervento di Completamento intervento di riduzione del rischio 
idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni/Narni””, con un impegno di n. 60 ore, presso 
ARKINGLAB S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 04.10.2021– con un compenso pari ad 
euro 4.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Piergiorgio Manciola 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. Piergiorgio Manciola, Professore di I fascia (TP) – SSD ICAR/02 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 
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seguente attività: “Consulenza scientifica sull’attività di elaborazione dello studio 
idraulico preliminare alla attività di progettazione de “Redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica e del progetto definitivo relativo all’intervento di Completamento 
intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni/Narni”, con un 
impegno di n. 60 ore, presso ARKINGLAB S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 
04.10.2021– con un compenso pari ad euro 4.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 293/2021 - Numero protocollo: 119387/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.19    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Duccio Martelli: 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Duccio Martelli, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SECS-P/11 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di 4 ore presso il Master 
Nudge e Politiche Pubbliche: Economia Comportamentale e Scienze Cognitive 
nell’organizzazione, Comunicazione e Regolamentazione Pubblica e Privata, diretto dal Prof 
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Viale e dalla Prof.ssa Macchi”, con un impegno di n. 4 ore, presso Università degli Studi 
Milano Bicocca - dal rilascio dell’autorizzazione al 04.06.2021– con un compenso pari ad 
euro 280,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Dott. Duccio Martelli ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Duccio Martelli, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/11 – afferente al 
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Docenza di 4 ore presso il Master Nudge e Politiche Pubbliche: Economia 
Comportamentale e Scienze Cognitive nell’organizzazione, Comunicazione e 
Regolamentazione Pubblica e Privata, diretto dal Prof Viale e dalla Prof.ssa Macchi”, con 
un impegno di n. 4 ore, presso Università degli Studi Milano Bicocca - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 04.06.2021– con un compenso pari ad euro 280,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 294/2021 - Numero protocollo: 119388/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.20    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. M arco Mazzoni:  
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco Mazzoni, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SPS/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “lezioni al master di primo livello 
"Progettazione e gestione dei viaggi delle radici"”, con un impegno di n. 6 ore, presso 
Università della Calabria - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2021– con un compenso 
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pari ad euro 360,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco Mazzoni ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco Mazzoni, Professore di II fascia (TP) – SSD SPS/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “lezioni al master di primo livello "Progettazione e gestione dei viaggi delle 
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radici"”, con un impegno di n. 6 ore, presso Università della Calabria - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 20.12.2021– con un compenso pari ad euro 360,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 295/2021 - Numero protocollo: 119389/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.21    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa E lisa 
Moretti:  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Elisa Moretti, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Membro della commissione esaminatrice per 
la selezione di n. 58 unità con profilo professionale di Collaboratori Tecnici/Amministrativi 
da inquadrare nella cat. "D" - CCNL (Avviso Pubblico delibera 92/2020) - Codice selezione 01 
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- Ingegneri”, con un impegno di n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– 
con un compenso pari ad euro 4.000,00 – 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – commissario in procedura concorsuale –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Elisa Moretti 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 Elisa Moretti, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Membro della commissione esaminatrice per la selezione di n. 58 unità con profilo 
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professionale di Collaboratori Tecnici/Amministrativi da inquadrare nella cat. "D" - CCNL 
(Avviso Pubblico delibera 92/2020) - Codice selezione 01 - Ingegneri”, con un impegno di 
n. 40 ore, presso A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Basilicata - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 
4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 296/2021 - Numero protocollo: 119390/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.22    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Mauri zio 
Petrelli:  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Maurizio Petrelli, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD GEO/07 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattica 
ad invito. Titolo del corso: "Introduction to Earth Science Data Modelling: from Descriptive 
Statistics to Machine Learning by Python programming." Le attività didattiche sono previste 
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in modalità DaD (didattica a distanza).”, con un impegno di n. 16 ore, presso Zhejiang 
University - China - dal rilascio dell’autorizzazione al 07.09.2021– con un compenso pari ad 
euro 1.600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e 
Geologia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Dott. Maurizio Petrelli ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Maurizio Petrelli, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD GEO/07 – afferente 
al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Attività didattica ad invito. Titolo del corso: "Introduction to Earth Science Data 
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Modelling: from Descriptive Statistics to Machine Learning by Python programming." Le 
attività didattiche sono previste in modalità DaD (didattica a distanza).”, con un impegno 
di n. 16 ore, presso Zhejiang University - China - dal rilascio dell’autorizzazione al 
07.09.2021– con un compenso pari ad euro 1.600,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 297/2021 - Numero protocollo: 119391/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.23    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca  
Maria Sarti:  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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Francesca Maria Sarti, Professore di II fascia 
(TP) – SSD AGR/17 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Rinnovo 
Comitato Tecnico dell’Albo nazionale dei registri dei riproduttori suini, per il triennio 2021 - 
2023.”, con un impegno di n. 10 ore, presso Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
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Forestali - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2023 – con un compenso pari ad euro 
300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza 
di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Francesca Maria 
Sarti 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 Francesca Maria Sarti, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/17 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Rinnovo Comitato Tecnico dell’Albo nazionale dei registri 
dei riproduttori suini, per il triennio 2021 - 2023.”, con un impegno di n. 10 ore, presso 
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - dal rilascio dell’autorizzazione 
al 31.12.2023 – con un compenso pari ad euro 300,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 298/2021 - Numero protocollo: 119392/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.24    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Runfola: 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Andrea Runfola, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del Master IBIC nel 
modulo: “Fare business nei principali mercati internazionali – Focus sulla fashion & luxury 
industry””, con un impegno di n. 20 ore, presso Università per Stranieri di Perugia - dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 1.000,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli 
atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Andrea Runfola ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Andrea Runfola, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nell’ambito del Master IBIC nel modulo: “Fare business nei principali mercati 
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internazionali – Focus sulla fashion & luxury industry””, con un impegno di n. 20 ore, 
presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– 
con un compenso pari ad euro 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 299/2021 - Numero protocollo: 119393/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.25    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia (TP) – SSD 
AGR/02 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro del 
Comitato Tecnico Valutativo per il settore agricolo”, con un impegno di n. 30 ore, presso 
GEPAFIN S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 19.05.2021 – con un compenso pari ad 
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euro 4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico –membro di comitato tecnico–, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco 
Tei ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/02 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Membro del Comitato Tecnico Valutativo per il settore 
agricolo”, con un impegno di n. 30 ore, presso GEPAFIN S.p.a. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 19.05.2021 – con un compenso pari ad euro 4.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 300/2021  - Numero protocollo: 119394/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.26    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Fr ancesca 
Tizi: 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Francesca Tizi, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD IUS/15 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del Collegio arbitrale 
nomina proposta dagli arbitri di parte”, presso Bellini Systems S.r.l. – Autocarrozzeria di 
Bambagioni e F.lli Sanni S.a.s. - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.10.2021– con un 
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compenso non ancora comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – arbitrato –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Francesca Tizi ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

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

Dott.ssa Francesca Tizi, Ricercatore Universitario (TP) – SSD IUS/15 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Presidente del Collegio arbitrale nomina proposta dagli arbitri di parte”, presso Bellini 
Systems S.r.l. – Autocarrozzeria di Bambagioni e F.lli Sanni S.a.s. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 11.10.2021– con un compenso non ancora comunicato. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 301/2021 - Numero protocollo: 119395/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.27    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fili ppo Ubertini: 
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Filippo Ubertini, Professore di I fascia (TP) – SSD 
ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “N. 12 ore di 
docenza presso il Master di II Livello AMSI - Strutture, Infrastrutture, Diagnostica, 
Monitoraggio”, con un impegno di n. 12 ore, presso Università degli Studi di Roma “La 
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Sapienza” - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.06.2021– con un compenso pari ad euro 
840,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Filippo Ubertini ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Filippo Ubertini, Professore di I fascia (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “N. 12 ore di docenza presso il Master di II Livello AMSI - Strutture, 
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Infrastrutture, Diagnostica, Monitoraggio”, con un impegno di n. 12 ore, presso Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.06.2021– con un 
compenso pari ad euro 840,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 302/2021 - Numero protocollo: 119396/2021 

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

Oggetto: Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull' Inquinamento da Agenti Fisici ‘Mauro Felli’  (CIRIAF) –  parere in ordine 
alla modifica della compagine degli  aderenti  

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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 3 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 113 del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri 
Interuniversitari; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con cui, è stata 
approvato il nuovo testo della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, condividendo, altresì, il testo del 
Regolamento di funzionamento del Centro medesimo e dando, contestualmente, mandato 
al Rettore di sottoscrivere la detta Convenzione, con ogni più ampio potere, ivi compreso 
quello di apportarvi modifiche, ove ritenute necessarie; 
Vista la nota prot. n. 1607 del 10 gennaio 2019 con la quale l’Università degli Studi di Perugia 
ha trasmesso a tutti gli Atenei aderenti al CIRIAF (Università degli Studi di Pisa, Università 
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Politecnico di Bari, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del 
Salento) la convenzione approvata dagli Organi dell’Ateneo affinché procedessero 
all’approvazione della medesima; 
Dato atto che tutti gli Atenei citati hanno approvato il nuovo testo della convenzione, 
tranne l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e in particolare: 
- Università degli Studi di Firenze (seduta SA del 19.02.2019 e seduta del CDA del 
22.02.2019); 
- Università degli Studi di Roma Tre (seduta SA del 16.04.2019); 
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (seduta SA del 24.09.2019 e 
seduta del CDA del 25.09.2019); 
- Università degli Studi del Salento (seduta SA del 24.09.2019 e seduta del CDA del 
04.10.2019); 
- Università degli Studi di Pisa (seduta SA del 14.11.2019 e seduta del CDA del 05.12.2019) 
- Università degli Studi di Pavia (seduta SA del 18.02.2019 e seduta del CDA del 26.02.2019); 
- Politecnico di Bari (seduta SA del 24.03.2020); 
- Università degli Studi de L’Aquila (seduta SA del 23.06.2020 e seduta del CDA del 
24.06.2020); 
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Vista la nota prot. n. 57503 dell’8 marzo 2021 con la quale l’Ateneo, facendo seguito alla 
pregressa corrispondenza, anche di sollecito dell’approvazione della convenzione nei 
confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, chiedeva alla medesima di 
fornire in tempi stretti un riscontro per consentire il perfezionamento dell’approvazione 
della convenzione, stante anche la scadenza della stessa maturatasi nelle more del 
procedimento; 
Vista la nota prot. n. 93347 del 16 aprile 2021 con la quale l’Ateneo ha informato il CIRIAF 
del mancato riscontro alle sollecitazioni inerenti l’approvazione della convenzione da parte 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per ogni eventuale determinazione che il 
Centro avesse ritenuto di voler assumere; 
Vista e richiamata la delibera del 23 aprile 2021 del Consiglio del CIRIAF con la quale, preso 
atto della mancata manifestazione di volontà da parte di Roma “La Sapienza”, tenuto conto 
della scadenza della convenzione, perfezionata il 9 febbraio 2010 e di durata decennale, 
intervenuta nel corso del procedimento di approvazione e, attesa la necessità di continuare 
a garantire la piena operatività delle funzioni del CIRIAF al fine di proseguire nelle attività 
avviate e disporre dell’assetto necessario per dar corso a nuove iniziative, è stata 
autorizzata la stipula della convenzione, nel testo già approvato, nella composizione come 
ridefinita e di seguito riportata, senza l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ferme 
e immutate tutte le clausole e le condizioni di cui alla convenzione approvata da questo 
Consesso nella seduta del 18.12.2018 e inviata agli Atenei aderenti con la citata nota del 
10.1.2019: 
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE; 
- POLITECNICO DI BARI; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL L’AQUILA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SALENTO; 
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione della modifica della compagine degli 
aderenti alla convenzione, che sarà perfezionata tra gli Atenei che hanno già approvato la 
stessa;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) e 20, comma 2 
lett. o); 
Visto l’art. 113 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con cui, è stata 
approvato il nuovo testo della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli; 
Vista la nota prot. n. 1607 del 10 gennaio 2019 di trasmissione della convenzione agli 
Atenei convenzionati per l’approvazione; 
Vista la nota prot. n.57503 dell’8 marzo 2021; 
Vista la nota prot. n. 93347 del 16 aprile 2021; 
Vista la delibera del Consiglio del CIRIAF del 23 aprile 2021 con la quale il Consiglio del 
Centro ha autorizzato la stipula della convenzione, nel testo già approvato, nella nuova 
composizione comprendente oltre all’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli 
Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale, l’ Università degli Studi del Salento, l’Università degli Studi di Pisa, 
l’Università degli Studi di Pavia, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi de L’Aquila, 
senza l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ferme e immutate tutte le clausole e 
le condizioni di cui alla convenzione approvata da questo Consesso nella seduta del 
18.12.2018 e inviata agli Atenei aderenti con la citata nota del 10.1.2019;  
Condiviso di procedere all’approvazione della modifica della compagine degli aderenti alla 
convenzione, che sarà stipulata tra gli Atenei che hanno già approvato la stessa, onde 
avviare, conseguentemente, l’iter di sottoscrizione, stante anche il fatto che detta modifica 
sostanzialmente non costituisce modifica dell’atto convenzionale;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole alla modifica della compagine degli Atenei aderenti al 
Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, 
come ridefinita dal Consiglio del Centro stesso e comprendente oltre all’Università degli 
Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma Tre, 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’ Università degli Studi del 
Salento, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Pavia, il Politecnico di 
Bari, l’Università degli Studi de L’Aquila, senza l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 303/2021 - Numero protocollo: 119397/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.1     

Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l'Istituto di Storia e Filologia Academia Sinica (TAIWAN)  

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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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 Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
del 9 aprile 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l'Istituto di Storia e 
Filologia Academia Sinica (Taiwan); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l'Istituto di Storia e Filologia Academia Sinica (Taiwan); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- visite e scambi informali di docenti, studiosi, personale tecnico e studenti (Ph.D. o Post-
Doc) in aree specifiche dell'istruzione, della ricerca e della divulgazione; 

- organizzazione di conferenze, simposi o altri incontri scientifici congiunti su argomenti di 
reciproco interesse; 

- scambio di informazioni e materiali accademici; 
- altri programmi di scambio e cooperazione concordati da entrambe le parti;  
Esaminato il Protocollo 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 dal Protocollo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente prima di dare la parola al Delegato del Rettore per il settore 
Internazionalizzazione, Prof.ssa Stefania Stefanelli per la presentazione dei successivi 
punti all’ordine del giorno relativi ai rapporti internazionali, coglie l’occasione per 
ringraziarla per il lavoro svolto. Fa presente che a breve verrà presentata al Senato una 
rendicontazione dettagliata di tutti risultati raggiunti in questo anno dove, sottolinea, si è 
molto investito nel costruire relazioni di networking internazionale, nell’incrementare i 
doppi titoli, i programmi di collaborazione internazionale e soprattutto nel riconoscimento 
della certificazione erasmus. Esprime soddisfazione per la ripresa della mobilità sia in 
entrata che in uscita, sono infatti circa 500 gli studenti incoming, e altrettanti sono gli 
studenti dell’Ateneo che si stanno preparando per fare un’esperienza all’estero. 
La Prof.ssa Stefanelli illustra i passaggi salienti della proposta di delibera. 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
del 9 aprile 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l'Istituto di Storia e 
Filologia Academia Sinica (Taiwan); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l'Istituto di Storia e Filologia Academia Sinica (Taiwan); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- visite e scambi informali di docenti, studiosi, personale tecnico e studenti (Ph.D. o Post-
Doc) in aree specifiche dell'istruzione, della ricerca e della divulgazione; 

- organizzazione di conferenze, simposi o altri incontri scientifici congiunti su argomenti di 
reciproco interesse; 

- scambio di informazioni e materiali accademici; 
- altri programmi di scambio e cooperazione concordati da entrambe le parti;  
Esaminato il Protocollo 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 dal Protocollo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l'Istituto di 

Storia e Filologia Academia Sinica (Taiwan), nel testo allegato alla presente delibera 
sub lett. A), in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e 
sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 304/2021 - Numero protocollo: 119398/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.2     

Oggetto: Accordo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Universitat de València (SPAGNA)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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 Dipartimento di Economia del 19 gennaio 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo di Cooperazione 
Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universitat de València (Spagna); 
Visto il suddetto schema di Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universitat de València (Spagna); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- comunicare i risultati delle loro esperienze pedagogiche (corsi, seminari, ecc.); 
- informare l’altra parte riguardo a congressi, conferenze, riunioni scientifiche e seminari 
organizzati da ciascuna parte e condividere le pubblicazioni e i documenti derivati da tali 
attività; 

- promuovere, all’interno dei regolamenti di ciascun Paese, la partecipazione del personale 
docente dell’altra istituzione a workshop, conferenze, seminari o congressi organizzati 
secondo quanto previsto dai programmi annuali di collaborazione; 

- sostenere, per quanto possibile, interscambi di docenti per determinati periodi, sia per 
scopi didattici che di ricerca, previo accodo dei rispettivi dipartimenti; 

- ricevere studenti provenienti dall’altra istituzione, a condizione che questi soddisfino i 
requisiti vigenti presso l’istituzione che li accoglie e le condizioni opportunamente 
stabilite;  

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Economia del 19 gennaio 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo di Cooperazione 
Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universitat de València (Spagna); 
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Visto il suddetto schema di Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universitat de València (Spagna); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- comunicare i risultati delle loro esperienze pedagogiche (corsi, seminari, ecc.); 
- informare l’altra parte riguardo a congressi, conferenze, riunioni scientifiche e seminari 
organizzati da ciascuna parte e condividere le pubblicazioni e i documenti derivati da tali 
attività; 

- promuovere, all’interno dei regolamenti di ciascun Paese, la partecipazione del personale 
docente dell’altra istituzione a workshop, conferenze, seminari o congressi organizzati 
secondo quanto previsto dai programmi annuali di collaborazione; 

- sostenere, per quanto possibile, interscambi di docenti per determinati periodi, sia per 
scopi didattici che di ricerca, previo accodo dei rispettivi dipartimenti; 

-  ricevere studenti provenienti dall’altra istituzione, a condizione che questi soddisfino i 
requisiti vigenti presso l’istituzione che li accoglie e le condizioni opportunamente 
stabilite;  

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 Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Universitat de València (Spagna), 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: 305/2021 - Numero protocollo: 119399/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.3     

Oggetto: Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università  degli  Studi 
di Perugia e la State University of Ponta Grossa (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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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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 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del 15 aprile 
2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un 
Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Perugia e la State 
University of Ponta Grossa (Brasile); 
Visto il suddetto schema di Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi 
di Perugia e la State University of Ponta Grossa (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: 
- stabilire programmi di cooperazione accademica tecnico/scientifica e di divulgazione nei 
settori dell'agricoltura; 

- consentire l'accesso e l'uso delle infrastrutture di entrambe le Istituzioni; 
- promuovere scambi di docenti, personale tecnico e studenti nei settori dell’agricoltura;  
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del 15 aprile 
2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un 
Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Perugia e la State 
University of Ponta Grossa (Brasile); 
Visto il suddetto schema di Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi 
di Perugia e la State University of Ponta Grossa (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: 
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- stabilire programmi di cooperazione accademica tecnico/scientifica e di divulgazione nei 
settori dell'agricoltura; 

- consentire l'accesso e l'uso delle infrastrutture di entrambe le Istituzioni; 
- promuovere scambi di docenti, personale tecnico e studenti nei settori dell’agricoltura;  
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 cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Perugia 

e la State University of Ponta Grossa (Brasile), nel testo allegato alla presente delibera 
sub lett. A), in lingua inglese, portoghese e 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: 306/2021 - Numero protocollo: 119400/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.4    

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università  degli Studi di Perugia e 
la Universitat Politècnica de Catalunya –  UPC (SPAGNA)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 30 novembre 2020, 
con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo 
di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Universitat Politècnica de 
Catalunya – UPC (Spagna); 
Visto il suddetto schema di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la Universitat Politècnica de Catalunya – UPC (Spagna); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- promuovere attività congiunte, inclusi programmi di scambio di personale; 
- ricerca congiunta; 
- formazione di studenti di corsi di laurea e dottorato, in particolare attraverso la 
promozione di accordi di co-tutela di dottorato e tirocini per ricerca, nel rispetto delle 
procedure stabilite da ciascuna istituzione; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 30 novembre 2020, 
con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo 
di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Universitat Politècnica de 
Catalunya – UPC (Spagna); 
Visto il suddetto schema di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la Universitat Politècnica de Catalunya – UPC (Spagna); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
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progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- promuovere attività congiunte, inclusi programmi di scambio di personale; 
- ricerca congiunta; 
- formazione di studenti di corsi di laurea e dottorato, in particolare attraverso la 
promozione di accordi di co-tutela di dottorato e tirocini per ricerca, nel rispetto delle 
procedure stabilite da ciascuna istituzione; 

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 collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Universitat Politècnica de Catalunya – UPC (Spagna), nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A), in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e 
sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 307/2021 - Numero protocollo: 119401/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.5     

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e la 
Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani –  ONAOSI 

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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art. 16, comma 2 lett. i), dello Statuto di Ateneo; 
Preso atto che con delibera del Senato Accademico del 27/01/2020 è stato approvato un 
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI finalizzato alla promozione e allo sviluppo di 
attività formative, di ricerca e di consulenza, nonché per lo sviluppo imprenditoriale e 
professionale dei giovani del territorio e degli ospiti dell’ONAOSI; 
Rilevato che l’attività della Fondazione ONAOSI, in linea con i fini primari dell’Ateneo, ha 
per scopo principale il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la formazione dei soggetti 
aventi titolo ai sensi del proprio Statuto; 
Considerato che la Fondazione ONAOSI ha istituito un Collegio Universitario di Merito 
denominato “Collegio della Sapienza”, riconosciuto dal Ministero dell’Università e Ricerca 
(MUR), situato in Perugia e che è interessata ad estendere a studenti incoming che si 
recano presso l’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito di programmi di mobilità 
internazionale, l’opportunità di accedere alle sue strutture situate in Perugia; 
Rilevato che, in quest’ottica, è interesse comune dell’Ateneo e della Fondazione ONAOSI 
avviare una proficua e fattiva collaborazione procedendo alla stipula di una Convenzione 
volta a favorire e promuovere percorsi formativi qualificati, in forma gratuita, in favore di 
studenti aventi diritto nell’ambito dei programmi e degli accordi di mobilità internazionale 
tra università, enti accreditati, ecc.; 
Visto il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera 
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI;  
Considerato che, in particolare, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, la Fondazione ONAOSI 
si impegna a selezionare e ospitare a titolo gratuito, e per un periodo massimo di 12 mesi 
per ogni anno accademico, sino ad un massimo di n. 4 studenti incoming, con un 
curriculum universitario di eccellenza, che si recano presso l’Università degli Studi di 
Perugia nell’ambito di programmi di mobilità internazionale, garantendo loro l’accesso, in 
forma gratuita, ai Collegi Universitari ONAOSI di Perugia; 
Preso atto che l’Ateneo si impegna, tra l’altro, a promuovere l’oggetto della presente 
Convenzione con le Università partner di accordi di mobilità e con gli studenti delle 
suddette Università che intendono recarsi presso l’Università degli Studi di Perugia 
nell’ambito di accordi di mobilità internazionale con riferimento al conseguimento del 
doppio titolo di studio o alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; a 
richiedere alle Università partner di accordi di mobilità che, in condizioni di reciprocità, si 
rendano disponibili ad accogliere studenti dell’Ateneo iscritti al Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso i loro Collegi/Campus, a titolo gratuito fino ad un massimo di n. 4 
studenti outgoing, beneficiari del sostegno della Fondazione ONAOSI e dalla stessa 
selezionati, vincitori di una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus o di altri 
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programmi di scambio per mobilità internazionale; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art. 16, comma 2 lett. i), dello Statuto di Ateneo; 
Preso atto che con delibera del Senato Accademico del 27/01/2020 è stato approvato un 
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI finalizzato alla promozione e allo sviluppo di 
attività formative, di ricerca e di consulenza, nonché per lo sviluppo imprenditoriale e 
professionale dei giovani del territorio e degli ospiti dell’ONAOSI; 
Rilevato che l’attività della Fondazione ONAOSI, in linea con i fini primari dell’Ateneo, ha 
per scopo principale il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la formazione dei soggetti 
aventi titolo ai sensi del proprio Statuto; 
Considerato che la Fondazione ONAOSI ha istituito un Collegio Universitario di Merito 
denominato “Collegio della Sapienza”, riconosciuto dal Ministero dell’Università e Ricerca 
(MUR), situato in Perugia e che è interessata ad estendere a studenti incoming che si 
recano presso l’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito di programmi di mobilità 
internazionale, l’opportunità di accedere alle sue strutture situate in Perugia; 
Rilevato che, in quest’ottica, è interesse comune dell’Ateneo e della Fondazione ONAOSI 
avviare una proficua e fattiva collaborazione procedendo alla stipula di una Convenzione 
volta a favorire e promuovere percorsi formativi qualificati, in forma gratuita, in favore di 
studenti aventi diritto nell’ambito dei programmi e degli accordi di mobilità internazionale 
tra università, enti accreditati, ecc.; 
Visto il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera 
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI;  
Considerato che, in particolare, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, la Fondazione ONAOSI 
si impegna a selezionare e ospitare a titolo gratuito, e per un periodo massimo di 12 mesi 
per ogni anno accademico, sino ad un massimo di n. 4 studenti incoming, con un 
curriculum universitario di eccellenza, che si recano presso l’Università degli Studi di 
Perugia nell’ambito di programmi di mobilità internazionale, garantendo loro l’accesso, in 
forma gratuita, ai Collegi Universitari ONAOSI di Perugia; 
Preso atto che l’Ateneo si impegna, tra l’altro, a promuovere l’oggetto della presente 
Convenzione con le Università partner di accordi di mobilità e con gli studenti delle 
suddette Università che intendono recarsi presso l’Università degli Studi di Perugia 
nell’ambito di accordi di mobilità internazionale con riferimento al conseguimento del 
doppio titolo di studio o alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; a 
richiedere alle Università partner di accordi di mobilità che, in condizioni di reciprocità, si 
rendano disponibili ad accogliere studenti dell’Ateneo iscritti al Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso i loro Collegi/Campus, a titolo gratuito fino ad un massimo di n. 4 
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studenti outgoing, beneficiari del sostegno della Fondazione ONAOSI e dalla stessa 
selezionati, vincitori di una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus o di altri 
programmi di scambio per mobilità internazionale; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Opera 
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI, nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore 
alla sottoscrizione della stessa. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 308/2021 - Numero protocollo: 119402/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.6  

Oggetto: Adesione all’Associazione UniAdrion (Associazione delle 
Univers ità dell’area Adriatico-Ionica)  

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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art, 16, comma 2 lett. i), dello Statuto di Ateneo; 
Vista la nota prot. n. 0109709 del 10/05/2021, con la quale il Rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche e il Segretario dell’Associazione invita l’Università degli Studi di 
Perugia ad aderire all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che UniAdrion (con sede in Piazza Roma 22 - 60121 Ancona (An) – C.F. 
93138730424) è un’associazione transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere 
e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, avente per scopo la collaborazione tra le Università e 
gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso 
della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei Paesi del bacino 
dell’Adriatico e dello Ionio; 
Considerato, altresì, che UniAdrion interpreta i fondamenti della strategia EUSAIR, 
sviluppata al fine di creare sinergie all’interno della macro regione Adriatico-Ionica; 
Rilevato che la strategia EUSAIR promuove la crescita e la prosperità economiche della 
regione adriatica e ionica, migliorandone l’attrattività, la competitività e la connettività; 
Preso atto che le attività di ricerca condotte dall'Associazione sono coerenti con i pilastri 
tematici della strategia EUSAIR: “blue growth”, “connecting the region”, “environmental 
quality”, “sustainable tourism”; 
Considerato che dal 2014 la strategia EUSAIR è stata ufficialmente riconosciuta dal 
Consiglio Europeo ed è stato conseguentemente approvato il relativo “Action Plan”, 
all’interno del quale UniAdrion spicca come esempio di best practice della collaborazione 
accademica nell’area Adriatico-Ionica; 
Rilevato che, ad oggi, UniAdrion rappresenta 39 Università con sede nei seguenti Paesi: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Nord 
Macedonia; 
Rilevato che la segreteria permanente dell’Associazione, con sede ad Ancona, è ospitata 
presso l'Università Politecnica delle Marche mentre l’attuale Presidenza è affidata alla 
Rettrice dell'Università di Primorska (Capodistria, Slovenia); 
Preso atto che le Università e i centri di ricerca associati costituiscono una rete di 
collegamento per promuovere progetti e programmi didattici e scientifici comuni; 
Considerato, pertanto, che in seguito al coinvolgimento dell’Ateneo all’interno 
dell’Associazione, le aree di potenziale collaborazione tra gli associati potranno riguardare, 
in particolare, le seguenti attività: 
- miglioramento della visibilità all’interno della regione Adriatico-Ionica; 
- creazione di collaborazioni scientifiche con atenei esteri che risiedono nell’area Adriatico-
Ionica; 
- promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali; 
- promozione di attività volte a favorire la mobilità di studenti e docenti; 
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- collaborazione al fine di organizzare convegni, dibattiti, workshop e tavole rotonde a 
livello nazionale ed internazionale rispetto a tematiche di rilievo collegate alla strategia 
EUSAIR; 
- supporto allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione nella regione Adriatico-
Ionica; 
Rilevato che l’adesione all’Associazione UniAdrion comporta il versamento di una quota 
associativa nominale annuale pari ad € 150,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN - CA.04.09.12.02.01.01. “Quote 
associative” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – (Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021) – del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Prof.ssa Stefanelli illustra i passaggi salienti della proposta di delibera. 
Il Presidente tiene a sottolineare che questa adesione rientra nella strategia che l’Ateneo si 
è dato ovvero di entrare a far parte di una serie di reti universitarie internazionali che in 
diverse situazioni e in diverse aree svolgono delle funzioni di rete molto importanti per 
attività di ricerca, di didattica e di mobilità.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art, 16, comma 2 lett. i), dello Statuto di 
Ateneo; 
Vista la nota prot. n. 0109709 del 10/05/2021, con la quale il Rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche e il Segretario dell’Associazione invita l’Università degli Studi di 
Perugia ad aderire all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che UniAdrion (con sede in Piazza Roma 22 - 60121 Ancona (An) – C.F. 
93138730424) è un’associazione transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere 
e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, avente per scopo la collaborazione tra le Università 
e gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso 
della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei Paesi del bacino 
dell’Adriatico e dello Ionio; 
Considerato, altresì, che UniAdrion interpreta i fondamenti della strategia EUSAIR, 
sviluppata al fine di creare sinergie all’interno della macro regione Adriatico-Ionica; 
Rilevato che la strategia EUSAIR promuove la crescita e la prosperità economiche della 
regione adriatica e ionica, migliorandone l’attrattività, la competitività e la connettività; 
Preso atto che le attività di ricerca condotte dall'Associazione sono coerenti con i pilastri 
tematici della strategia EUSAIR: “blue growth”, “connecting the region”, “environmental 
quality”, “sustainable tourism”; 
Considerato che dal 2014 la strategia EUSAIR è stata ufficialmente riconosciuta dal 
Consiglio Europeo ed è stato conseguentemente approvato il relativo “Action Plan”, 
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all’interno del quale UniAdrion spicca come esempio di best practice della collaborazione 
accademica nell’area Adriatico-Ionica; 
Rilevato che, ad oggi, UniAdrion rappresenta 39 Università con sede nei seguenti Paesi: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Nord 
Macedonia; 
Rilevato che la segreteria permanente dell’Associazione, con sede ad Ancona, è ospitata 
presso l'Università Politecnica delle Marche mentre l’attuale Presidenza è affidata alla 
Rettrice dell'Università di Primorska (Capodistria, Slovenia); 
Preso atto che le Università e i centri di ricerca associati costituiscono una rete di 
collegamento per promuovere progetti e programmi didattici e scientifici comuni; 
Considerato, pertanto, che in seguito al coinvolgimento dell’Ateneo all’interno 
dell’Associazione, le aree di potenziale collaborazione tra gli associati potranno riguardare, 
in particolare, le seguenti attività: 
- miglioramento della visibilità all’interno della regione Adriatico-Ionica; 
- creazione di collaborazioni scientifiche con atenei esteri che risiedono nell’area Adriatico-
Ionica; 
- promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali; 
- promozione di attività volte a favorire la mobilità di studenti e docenti; 
- collaborazione al fine di organizzare convegni, dibattiti, workshop e tavole rotonde a 
livello nazionale ed internazionale rispetto a tematiche di rilievo collegate alla strategia 
EUSAIR; 
- supporto allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione nella regione Adriatico-
Ionica; 
Rilevato che l’adesione all’Associazione UniAdrion comporta il versamento di una quota 
associativa nominale annuale pari ad € 150,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN - CA.04.09.12.02.01.01. “Quote 
associative” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – (Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021) – del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 
all’Associazione UniAdrion, con sede presso l’Università Politecnica delle Marche, Piazza 
Roma 22, 60121 Ancona – AN (C.F. 93138730424); 

  di prendere atto che l’adesione all’Associazione UniAdrion comporta il pagamento di 
una quota associativa nominale annuale pari ad € 150,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 309/2021 - Numero protocollo: 119403/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.1 

Oggetto: Approvazione del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi 
di Perugia e l'Accademia dei Georgofili, inteso a promuovere ed attivare 
programmi di attività culturali  congiunte  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli 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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Considerato che l’Accademia dei Georgofili (d’ora in avanti anche “Accademia”) è 
un’istituzione che da oltre 265 anni svolge la propria attività nei settori scientifici attinenti 
all’agricoltura, all’ambiente e alla sicurezza alimentare, in particolare promuovendo studi e 
ricerche, organizzando convegni e seminari nonché favorendo l’istituzione di osservatori e 
centri di studio;  
Considerato altresì che l’Università degli Studi di Perugia (d’ora in avanti anche “Università” 
o “Ateneo”), in particolare il suo Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
(DSA3), svolgono attività didattica e di ricerca nei settori scientifici attinenti all’agricoltura 
e alla sua storia, all’ambiente e alla sicurezza alimentare;  
Visto lo schema di Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Accademia 
dei Georgofili, trasmesso dal Prof. Gaetano Martino, afferente al DSA3, con comunicazione 
acquisita a protocollo al n. 107809 del 6 maggio 2021, inteso a promuovere ed attivare 
programmi di attività culturali congiunte, destinate a contribuire al progresso delle scienze 
e delle loro applicazioni nei settori di interesse per l’agricoltura, la tutela dell’ambiente, la 
sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale (come si legge nell’art. 2); 
Visti gli articoli 3, 4 e 5, dedicati alle attività oggetto dell’accordo, secondo cui, in sintesi, le 
Parti si impegnano a: 
- organizzare insieme studi, seminari e gruppi di studio su temi di interesse comune; 
- scambiarsi informazioni scientifiche e tecniche, anche sotto forma di pubblicazioni ed 
altri documenti; 

- pubblicare congiuntamente risultati di attività svolte in collaborazione; 
- sviluppare congiuntamente iniziative volte al progresso delle realtà culturali, scientifiche 
ed economiche, regionali e nazionali, anche attraverso Sezioni e il Centro Studi 
sull’Organizzazione Economica dell’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “GAIA” dell’Accademia, 
la quale attiverà ogni iniziativa intesa a valorizzare, nei settori di comune interesse con 
l’Università, il patrimonio culturale, storico e le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche di 
interesse regionale e nazionale, con il costante appoggio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, che promuoverà e collaborerà alle attività realizzabili in 
modo completamente e reciprocamente proficuo con l’Accademia; 
Dato atto che le attività suddette, ove necessario, saranno oggetto di specifico accordo tra 
l’Accademia e le strutture dell’Università di volta in volta interessate (art. 7); 
Emerso che, ai sensi dell’art. 8, il protocollo non ha contenuto patrimoniale e non dovrà 
comportare alcun onere diretto a carico delle parti contraenti, né alcun flusso finanziario 
tra le stesse. Per parte universitaria gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito 
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operativo alle iniziative o ai singoli accordi attuativi saranno a carico delle strutture 
universitarie coinvolte; 
Tenuto conto che i referenti per la collaborazione sono: per l’Università il Prof. Gaetano 
Martino, e per l’Accademia la Dott.ssa Daniela Toccaceli (art. 9); 
Visto l’art. 12, secondo cui l’accordo ha durata triennale e potrà essere rinnovato alla 
scadenza per atto scritto, per un ulteriore triennio o per un periodo inferiore. Ciascuna 
delle parti ha facoltà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non ha 
effetto automatico sulle attività in essere al momento del suo verificarsi, le quali sono 
portate a termine, fatta comunque salva la comune volontà delle parti; 
Considerato che dall’accordo non discendono direttamente oneri a carico del bilancio unico 
di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Condiviso lo schema di Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Accademia dei Georgofili, inteso a promuovere ed attivare programmi di attività culturali 
congiunte; 
Preso atto che i referenti per la collaborazione sono: per l’Università il Prof. Gaetano 
Martino, e per l’Accademia la Dott.ssa Daniela Toccaceli; 
Considerato che dall’accordo non discendono direttamente oneri a carico del bilancio unico 
di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Accademia 

dei Georgofili, inteso a promuovere ed attivare programmi di attività culturali congiunte, 
destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori di 
interesse per l’agricoltura, la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo 
del mondo rurale, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 di prendere favorevolmente atto che il referente per la collaborazione, per l’Università 
degli Studi di Perugia, è il Prof. Gaetano Martino. 

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



               

Seduta SA del 25 maggio2021 

241 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2021 

 

Numero delibera: 310/2021 - Numero protocollo: 119404/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.1    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 879 del 14.05.2021 avente ad oggetto: Prof. Marco 
MEZZI –  Membro di Commissione per l’intervento denominato: 
“Rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo 
dell’ex cinema teatro Turreno di Perugia” –  Comune di Perugia  
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 Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Preso atto che il Senato Accademico è competente ad esprimere parere vincolante sul 
rilascio delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni aventi ad oggetto funzioni 
didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nonché gli incarichi 
comunque non rientranti nelle attività che non necessitano di preventiva autorizzazione; 
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 di 
competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli a 
ratifica nella seduta immediatamente successiva dell’organo competente”; 
Valutata, in particolare, la necessità di adottare, in via d’urgenza, il seguente Decreto 
Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 879 del 14.05.2021 avente ad oggetto: Prof. Marco MEZZI – Membro di 

Commissione per l’intervento denominato: “Rifunzionalizzazione, miglioramento sismico 
e adeguamento normativo dell’ex cinema teatro Turreno di Perugia” – Comune di 
Perugia; 

 
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. 879 del 14.05.2021 avente ad oggetto: Prof. Marco MEZZI – Membro 

di Commissione per l’intervento denominato: “Rifunzionalizzazione, miglioramento 
sismico e adeguamento normativo dell’ex cinema teatro Turreno di Perugia” – Comune 
di Perugia, allegato agli atti della presente delibera. 

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

Oggetto: Varie ed eventuali 
     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
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 maggio2021 termina alle ore 10:43. 
 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandra De Nunzio  Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero  
   
 
 

 
 


