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VERBALE n.  16/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 25 ottobre 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 9.36 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 
20.10.2022 prot. n. 310172 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; 

 2.2. Comunicazione in merito a circolare interpretativa MUR su garanzie - PNRR 
M4C2 – Investimento 1.4 Avviso “Centri Nazionali” – Investimento 1.5. 
“Ecosistemi dell’Innovazione”; 

 
 2.3. Comunicazione sul Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari AVA3; 
 
3. Programmazione strategica 

 3.1. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta Formativa 
a.a. 2023/24 – parere; 

 
4. Strutture e organi di Ateneo 

 4.1. Designazione del Garante di Ateneo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; 

5. Didattica 
 5.1. Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di 

insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 
240/2010 – A.A. 2021/2022 – parere; 

 
 5.2. Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2021/2022; 
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 5.3. Istituzione per l’a.a. 2022/23 del Master interuniversitario di I livello in 
“Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. Pianificazione, 
gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e 
salutogenesi” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in convenzione con 
l’Università degli Studi di Cagliari, sede amministrativa – parere; 

 
 5.4. Istituzione/attivazione per l’A.A. 2022/2023 del Master di II livello in “Cure 

palliative” – Dipartimento di Medicina e chirurgia – parere; 
 

 5.5. Istituzione/attivazione per l’a.a. 2022/23 del Corso di Formazione Permanente 
e Continua in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic 
Operator)” – Dipartimento di Economia - in convenzione con l’Agenzia delle 
Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria – 
parere; 

 
 5.6. Master Universitario di I livello in “Management del Patrimonio culturale per lo 

sviluppo turistico” a.a. 2021/22 - Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne – Rimodulazione budget e Proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 

 
 5.7. Master Universitario di II livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli 

alimenti – Public health and official control of food” Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Riedizione per l’a.a. 2022/23 e proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 

 
 5.8. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 

1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – parere; 
 

 5.9. Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici a.a. 2022/2023– 
Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
 5.10. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per a.a  
2021/2022 - VII CICLO – Proposte di incarico di insegnamento – Parere; 

 
 5.11. Convenzioni per attuazione di tesi in co-tutela in uscita a favore di n. 3 

dottorandi iscritti per il ciclo XXXVII al corso in “Legalità, culture politiche e 
democrazia” – parere; 

 
 5.12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso 
la scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”; 
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6. Personale 

 6.1. Proposta di chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche 
applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 6.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/A1 – Diritto 
privato - SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 01/A3 – Analisi 
matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica – 
Parere; 

 
 6.4. Proposta di chiamata del Dott. Fabio FORLANI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione 
delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Parere; 

 
 6.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica IANNI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/D1 – 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari– 
SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche – Parere; 

 
 6.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Parere; 

 
 6.7. Proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 09/B1 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di 
lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Parere; 
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 6.8. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 02/A1 – Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale 
- per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
 6.9. Proposta di chiamata del Dott. Luca SANCINETO su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/C1 – 
Chimica Organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Parere; 

 
 6.10. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo TOSTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/B1 – 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali – parere; 

 
 6.11. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo CAFARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 
Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia – Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 6.12. Proposta di chiamata del Dott. Francesco BETTI SORBELLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica - SSD INF/01 – 
Informatica - Dipartimento di Matematica e Informatica – (COD. RTDB-2022-
03) - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 
del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.13. Proposta di chiamata del Dott. Marco CANTARINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica - SSD MAT/05 – Analisi 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. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina CARTA su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea - SSD 
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea - Dipartimento di Giurisprudenza - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 
del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.15. Proposta di chiamata del Dott. Bruno CERRA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.16. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente - SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente - 
Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.17. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni DE FRANCESCO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari - 
SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie alimentari - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Danika DI GIACOMO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/E2 – Biologia molecolare - SSD BIO/11 
– Biologia molecolare - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 
14 maggio 2020 – Parere; 
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 6.19. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica 
applicata - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina FRANZONI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica- SSD INF/01 – 
Informatica - (COD. RTDB-2022-15) 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. 856 
del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca FUNIS su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura - SSD 
ICAR/18 – Storia dell’Architettura - Dipartimento di Ingegneria civile ed 
ambientale - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.22. Proposta di chiamata del Dott. Carlo GAROFALO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - SSD M-
PSI/07 – Psicologia dinamica - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia 
e Psicometria - SSD M-PSI/01 – Psicologia generale - Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.24. Proposta di chiamata della Dott.ssa Eliana MARTINELLI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione architettonica - SSD ICAR/14 
– Composizione architettonica e urbana - Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.25. Proposta di chiamata della Dott.ssa Vera MATARESE su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - SSD 
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza - Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.26. Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PALMIERI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/A3 – Progettazione industriale, Costruzioni 
meccaniche e Metallurgia - SSD ING-IND/14 –Progettazione meccanica e 
Costruzione di macchine- Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.27. Proposta di chiamata della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/A1 – Economia agraria ed Estimo - SSD AGR/01 – 
Economia ed Estimo rurale  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.28. Proposta di chiamata del Dott. Marco PATACCA  su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 – Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - 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. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.29. Proposta di chiamata del Dott. Adalberto RANGONE su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/B1 – Economia aziendale - SSD SECS-P/07 – 
Economia aziendale - Dipartimento di Giurisprudenza - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.30. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD 
AGR/11 – Entomologia generale e applicata - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali  - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.31. Proposta di chiamata del Dott. Marco SEVERINO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche - SSD 
MED/28 – Malattie Odontostomatologiche - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
83 del 14 maggio 2020 – Parere; 

 
 6.32. Proposta di chiamata del Dott. Alessio TROIANI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 01/A3 –Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica - SSD MAT/06 – Probabilità e Statistica 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. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.33. Proposta di chiamata del Dott. Giulio VACCARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana - SSD L-FIL-
LET/12 – Linguistica italiana - Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.34. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna VILLARINI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze 
infermieristiche e Statistica medica - SSD MED/42 – Igiene generale e 
applicata - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.35. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – contrattualizzazione 

Dott. Vasileios OIKONOMOU - Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 
comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Parere; 

 
 6.36. Programmazione n. 3 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. 

a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Centro Nazionale 
“AGRITECH” - Parere; 

 
 6.37. Programmazione n. 12 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 

lett. a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Ecosistema 
dell’Innovazione “VITALITY” - Parere; 

 
 6.38. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – SC 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente– SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente – 
Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 
 6.39. Prof. Andrea RABALLO - Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante; 

 6.40. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del 
D. Lgs. n. 165/2001 – Parere; 

 
 6.41. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di 

categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2022 
– Approvazione esiti; 

 
 6.42. Proposta di contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il 

conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 
30.12.2010 n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il 
conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con DR n. 2463 
del 15.10.2021 in favore della Prof.ssa Luigina ROMANI;^ 
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7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giorgio BALDINELLI: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea BELLUCCI: parere 
vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE ANGELIS: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Alessandro DI MICHELE: 
parere vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mauro FEMMINELLA: parere 

vincolante; 
 

 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Osvaldo GERVASI: parere 
vincolante; 

 
 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni MARINI: parere 

vincolante; 
 

 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: parere 
vincolante; 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi 
Naturali e Artificiali (ECONA).  Parere inerente il rinnovo della Convenzione 
istitutiva; 

 
 8.2. Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario AIM - Analisi 

dell’interazione e della mediazione. Parere inerente il rinnovo della 
Convenzione istitutiva; 

 
9. Atti negoziali 

 9.1. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato Italiano 
Paralimpico. Approvazione; 
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10. Ratifica decreti 
 10.1. Ratifica D.R. n. 2716 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Procedure per 

l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi 
di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine 
dell’iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2022/2023; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 2718 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione 

sottoscrizione atto aggiuntivo alle convenzioni tra l’Università Politecnica delle 
Marche e l’Università degli Studi di Perugia; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 2745 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione 

sottoscrizione convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l’Université 
Paris Cité (FRANCIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Caviglia, dottorato in 
Fisica – XXXVII; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 2778 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: 
approvazione; 

 
 10.5. Ratifica D.R. n. 2812 del 12/10/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Centro 

Nazionali AGRITECH: determinazioni; 
 

 10.6. Ratifica D.R. n. 2841 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Bando per il 
finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di 
Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli EPR italiani e 
degli IRCCS, Missione 1 - Componente 2 – Investimento 6 “Sistema della 
proprietà industriale”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 
Finanziamento nuove progettualità in continuità e finanziamento di nuovi 
progetti. Determinazioni; 

 
 10.7. Ratifica D.R. n. 2888 del 19/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: integrazione 
testo Convenzione; 

 
 10.8. Ratifica D.R. n. 2928 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Centro internazionale 

per la Ricerca sulle scienze e tecniche della Ricostruzione fisica, economica e 
sociale: determinazioni; 

 
11. Varie ed eventuali 
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 11.1. Varie ed eventuali 

 
^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo, comunicato con nota rettorale prot. n. 311417 del 
22.10.2022. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 

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

 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento X   
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Giurisprudenza 
Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

 X  

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 

 X  



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    14 

Approvato seduta stante 

 

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 Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

 X  

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 2.3 all’ordine del giorno, il Presidente del 

Presidio di Qualità, Prof. Paolo CARBONE; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 5.1 fino al punto n. 5.12 all’ordine del giorno, 

la Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4.1, 8.1, 8.2 e 9.1, all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Riforme semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 591/2022 - Numero protocollo: 313029/2022 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali    1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi  Collegiali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    16 

Approvato seduta stante 

 

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 3 ottobre 2022, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 3 ottobre 2022 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico del 3 ottobre 2022. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    17 

Approvato seduta stante 

 

Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.1 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Rappresenta con molta soddisfazione al Senato che questa settimana è pervenuta la 
ripartizione per decreto dei punti organico per il reclutamento ordinario. Come già 
anticipato ai Direttori di Dipartimento, ciò comporterà a stretto giro un impegno per 
l’impostazione di una nuova fase di programmazione. Soprattutto a partire dal nuovo 
anno, raggiunti parzialmente gli obiettivi di disallineamento delle criticità sulla didattica, il 
lavoro condiviso di pianificazione intenderà condurre al potenziamento di alcuni criteri 
volti al reclutamento del personale docente in relazione soprattutto al merito, alla qualità 
e alle strategie che ogni singolo corso di studio intende perseguire. Il 2023 ci vedrà 
dunque impegnati con profonda responsabilità positiva a lavorare su risorse 
espressamente finalizzate a costruire un’ulteriore fase di crescita per il nostro Ateneo, 
fermo restando che in novembre si porterà a conclusione la programmazione già 
impostata. Il Presidente ricorda infine che, nelle more della ripartizione del piano 
straordinario dedicato ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a partire dalla 
ricognizione delle risorse non spese negli altri Atenei per la riassegnazione delle stesse, il 
Senato Accademico aveva già dato indicazione di pianificare una tornata per Professori 
Associati con risorse proprie, e come condiviso con i Direttori, una prima fase della 
procedura avverrà entro il mese di novembre. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.2 

Oggetto: Comunicazione in merito a circolare interpretativa MUR su garanzie - PNRR 
M4C2 – Investimento 1.4 Avviso “Centri Nazionali” – Investimento 1.5. “Ecosistemi 
dell’Innovazione” 
     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Cede la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, per riportare la comunicazione 
di cui alla nota inoltrata dal MUR con circolare interpretativa del 21.10.2022. Tale circolare, 
indirizzata ai soggetti attuatori degli HUB di cui agli Avvisi in oggetto e concernente 
l’investimento “Ecosistemi dell’Innovazione”, al fine di favorire le richieste di anticipazione 
utili sia al tempestivo avvio delle attività progettuali sia al più idoneo ed efficace utilizzo 
delle risorse del PNRR, chiarisce come il soggetto HUB, in sede stessa di richiesta 
dell’anticipazione così come di ogni altra successiva erogazione, sia tenuto a fornire la 
necessaria garanzia in conformità all’art. 5, comma 2 del Disciplinare che recita “…assistita 
da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o 
coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da 
una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro”. 
Ove la richiesta di erogazione sia accompagnata da fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciate a favore del soggetto HUB, il Ministero ne valuterà l’idoneità sul 
piano dei contenuti, termini, condizioni. In assenza, e quale ipotesi di “strumento fornito a 
garanzia dallo Stato membro”, il Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, 
procederà a compensazione pro-quota e fino a corrispondenza dell’intera somma oggetto 
di recupero, nei confronti delle Università e/o degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR 
soci del soggetto HUB, in qualsiasi momento e con detrazione su ogni altra erogazione o 
contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. La stessa nota dovrà 
essere firmata per accettazione dal rappresentante legale dell’HUB in nome e per conto di 
tutti i soggetti che lo compongono. 
Per quanto concerne i “Centri Nazionali” “Ecosistemi dell’Innovazione”, siamo dunque 
tenuti a prendere atto della circolare ministeriale di cui si darà conto al soggetto capofila, 
ferma restando l’importanza di dare esecuzione al progetto senza possibilità di scarto 
alcuno o di inadempimento anche parziale, in virtù dell’intervento pro-quota disposto dal 
Ministero sugli Enti vigilati (Università ed Enti di Ricerca) per mezzo del Fondo di 
Finanziamento Ordinario o di altri provvedimenti di finanziamento (come eventuali piani 
straordinari, pure se vincolati a specifici obiettivi). Il Direttore Generale aggiunge che nella 
riunione che si è tenuta in data venerdì 14/10/2022, il Ministero, con riguardo alle linee di 
rendicontazione che sono state emanate circa tre mesi dopo l’ammissione al finanziamento 
dei progetti, ha introdotto la possibilità di ricorrere a parziali rimodulazioni delle attività 
progettuali, specie in riferimento ai flussi economico-finanziari, proprio per accordare 
un’attuazione concreta in relazione alla rendicontazione che prevede anticipazioni e 
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successivi versamenti del finanziamento complessivamente inteso, in ragione della spesa 
sostenuta e non sulla progettualità in acconto. Comunica infine che, di concerto con 
l’ufficio della Dott.ssa Cristina Martinelli, è in corso di svolgimento un lavoro di ricognizione 
dei progetti con analisi particolare della massa critica nonché delle attività così come 
concepite, ai fini di una eventuale re-ingegnerizzazione delle stesse.  
Il Presidente coglie l’occasione per richiedere la collaborazione dei colleghi nel raccogliere 
tutte le partecipazioni alle diverse misure del PNRR, come da recente nota rettorale. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.3 

Oggetto: Comunicazione sul Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari AVA3 

 
 IL PRESIDENTE 

 
Invita il Presidente del Presidio di Qualità ad aggiornare gli Organi in merito 
all’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio. 
Il Prof. Paolo Carbone comunica che l’ANVUR, nel Consiglio Direttivo n. 183 dell’8 
settembre 2022, ha approvato il nuovo Modello di accreditamento periodico delle sedi e 
dei corsi di studio universitari, c.d. AVA3. 
I nuovi Requisiti AVA3 sono allineati con gli Ambiti di Valutazione di cui all’allegato C del 
DM 1154/2021 e presentano alcune modifiche rispetto a quelli riportati nella precedente 
versione del Modello (AVA 2). AVA3 prevede in totale 9 ambiti, 13 sotto ambiti, 60 punti di 
attenzione e 230 aspetti da considerare. Novità assoluta del nuovo Modello è 
l’introduzione di specifici requisiti per i corsi di studio a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e per i corsi di Dottorato di ricerca. Inoltre maggiore attenzione è rivolta al 
monitoraggio e alle strategie di Ateneo, anche sotto il profilo della coerenza complessiva. 
Condivisa l’opportunità rappresentata dal Presidio della Qualità di pianificare le attività di 
adeguamento richieste dal nuovo Modello e stante l'eventualità di una visita dei 
Commissari ANVUR (CEV) già nel primo semestre del 2023, con DR n. 2668 del 26.9.2022 
è stato nominato un Gruppo di lavoro “AVA3” suddiviso in specifici sottogruppi in 
relazione ai diversi requisiti di accreditamento. Compito del Gruppo di lavoro è quello di 
preparare l’Ateneo nel suo complesso (Amministrazione e strutture didattiche e di 
ricerca) alla visita di accreditamento periodico in relazione ai requisiti di Sede e dei 
CdS/Dipartimenti, attraverso l’autovalutazione del proprio posizionamento, la 
pianificazione di azioni di miglioramento/correttive, la condivisione e la diffusione di 
buone prassi di AQ, nonché il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nei processi 
chiave. 
Il Gruppo di lavoro si è incontrato per la prima riunione operativa in data 5 ottobre u.s., 
fissando al 15 novembre la scadenza per la predisposizione, a cura dei sottogruppi, di un 
piano di adeguamento del sistema di AQ al Modello AVA3 (su requisiti di sede e di 
dottorato), nonché la predisposizione, a cura dei CdS e dei Dipartimenti, di un rapporto di 
autovalutazione da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, quale fotografia dell’attuale 
posizionamento rispetto al sistema di AQ utile per le azioni da intraprendere per superare 
l’eventuale scostamento e per essere pronti per la valutazione esterna. 
Scopo del Presidio è infatti quello di mettere l’Ateneo nella migliore condizione per poter 
prendere le decisioni future. 
Il Prof. Carbone prosegue, rappresentando che l’Ateneo ha ricevuto l’accreditamento nel 
2017 e quindi si aspetta la prossima visita a partire già dal primo anno di applicazione del 
modello. 
In data 13 ottobre u.s. si è tenuto un incontro sulla tematica con i Direttori dei 
Dipartimenti, in cui si è condiviso il lavoro da svolgere. 
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Il Presidio proseguirà in data 4 novembre p.v. l’attività di formazione - già avviata in data 
22.07.2022 - a Presidenti/Coordinatori dei CdS, RQ di Dipartimento, RQ dei CdS sul 
Modello AVA3. 
Il Presidio rimane a disposizione per tenere aggiornato il Senato e per eventuali domande 
e chiarimenti. 
Il Presidente aggiunge che in questa fase si è deciso di anticipare significativamente 
l’analisi per poter disporre di una fotografia corretta, utile per orientare le strategie 
conseguenti. Ringrazia il Prof. Carbone e tutti coloro che stanno lavorando al riguardo. 
Coglie infine l’occasione per rappresentare al Senato come stia facendo un’attenta 
riflessione e valutazione sulle lauree magistrali, determinante ai fini anche 
dell’accreditamento AVA3. 
Il Senatore Alceo Macchioni domanda se la scadenza del 15 novembre p.v. riguardi anche i 
Dottorati. 
Il Prof. Carbone precisa che il Presidio sta lavorando su linee guida per dare sostanza al 
sistema di AQ dei Dottorati, in piena sintonia con le prime indicazioni ANVUR rese da 
ultimo nell’incontro formativo di ieri. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 592/2022 - Numero protocollo: 313030/2022 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica     3.1  

Oggetto: Attuazione delle Polit iche di Ateneo e Programmaz ione per 
l’Offerta Formativa a.a. 2023/24 - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023”, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21 
ottobre 2021, che prevedono la verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove 
istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 
3 ottobre 2022 con la quale, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico reso in 
pari data, è stato approvato il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” per 
l’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024; 
Preso atto che con il documento in parola sono stati individuati i seguenti indirizzi 
strategici da perseguire con le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio per la futura 
Offerta Formativa: 

1. completare l’offerta formativa su ambiti disciplinari per i quali esiste una manifesta 
esigenza formativa da parte del mondo del lavoro; 

2. attivare nuovi corsi di laurea professionalizzanti che rinforzino la collaborazione con il 
mondo del lavoro e che potenzino le opportunità lavorative dei giovani laureati; 

3. incrementare il numero dei percorsi internazionali - inclusi i tirocini, le permanenze 
all’estero e il rilascio di doppi titoli – nonché sviluppare collaborazioni con altri Atenei 
- italiani ed esteri – per la progettazione di percorsi didattici finalizzati al rilascio di 
titoli congiunti; 

4. rafforzare le competenze linguistiche degli studenti; 
5. conservare il carattere generalista e implementare la multidisciplinarietà; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica dell’11 ottobre 
2022 con la quale si propone la nuova istituzione del Corso di Laurea triennale ad 
orientamento professionale in “Programmazione e gestione di sistemi informatici” (Classe 
L-P03), come indicato nel relativo Progetto di corso; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
del 14 ottobre 2022 con la quale si propone la nuova istituzione del Corso di laurea 
magistrale interateneo con l’Università per Stranieri di Perugia in "Management e cultura 
italiana del cibo" (Classe: LM-76), come indicato nel relativo Progetto di corso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata del Rettore per il Settore Didattica, sottolinea come il 
Corso di Laurea triennale in “Programmazione e gestione di sistemi informatici” (Classe L-
P03 - Professioni tecniche industriali e dell’informazione) sia un corso professionalizzante 
e preveda nell’iter di approvazione anche un confronto con gli enti locali (agenzie, enti 
datoriali, etc.). 
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A tale riguardo il Presidente osserva come la proposta didattica formulata dal Dipartimento 
di Matematica e Informatica sia piuttosto centrale e risponda a una grande attenzione e 
domanda di professionalità a livello di mercato privato. 
La Prof.ssa Emiliani illustra poi che nella Laurea Magistrale inter-ateneo con l’Università 
per Stranieri di Perugia in “Management e cultura italiana del cibo”, oltre al Dipartimento 
proponente DSA3 sono coinvolti anche i Dipartimenti di Economia; Giurisprudenza; 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 
Il Presidente ringrazia a tale proposito i Direttori dei Dipartimenti che si sono attivati per la 
progettazione sin qui svolta, contribuendo a restituire al nostro Ateneo una centralità su un 
tema che ad esso compete per qualità e per il ruolo che detiene all’interno del sistema 
universitario. 
Il Senatore Gaetano Martino, ringraziando a sua volta la Delegata Prof.ssa Emiliani e l’intero 
Ateneo per il sostegno dimostrato, aggiunge che il lavoro con i colleghi dell’Università per 
Stranieri si è svolto percorrendo uno stretto sentiero, mantenendo l’obiettivo di 
rappresentare un’offerta attraente per il mercato, senza allo stesso tempo entrare in 
competizione con le attività già in corso.  
La Prof.ssa Carla Emiliani conclude sottolineando come le proposte di attivazione sopra 
esposte siano in linea con gli obiettivi strategici del documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione didattica” e possiedano i necessari requisiti di sostenibilità, nonché 
evidenzia come la delibera assunta dal Senato Accademico in data odierna si configura per 
i Dipartimenti proponenti quale mero nulla-osta a procedere nella progettazione in vista di 
un successivo passaggio autorizzativo agli organi. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Visto il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per l’Offerta Formativa a.a. 
2023/24 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 ottobre 2022 e, 
segnatamente, gli indirizzi strategici in esso contenuti; 
Visti i provvedimenti del Dipartimento di Matematica e Informatica e del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in ordine alle proposte di nuovi corsi di studio per 
l’Offerta Formativa a.a. 2023/24; 
Valutata la rispondenza delle proposte formulate agli indirizzi strategici delineati dal 
Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole al Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per 
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l’Offerta Formativa a.a. 2023/24 definito nella sezione attuativa con le proposte di nuovi 
corsi di studio, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 593/2022 - Numero protocollo: 313031/2022 

Categoria O.d.G: Strutture e organi di Ateneo     4.1 

Oggetto: Designazione del Garante di At eneo ai sensi dell’art . 28 dello 
Statuto 

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi,  Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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. 28 dello Statuto a mente del quale, tra l’altro, il Garante di Ateneo è designato 
dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra persone di idonea qualificazione, 
esterne all’Università, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un 
rapporto di servizio, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta; 
Preso atto che l’attuale Garante di Ateneo, Dott. Fausto Cardella, è in scadenza il 
31.10.2022;  
Visto l’art. 76 del Regolamento Generale di Ateneo recante le modalità per la designazione 
da parte del Senato Accademico del Garante medesimo, in particolare prevedendo, tra 
l’altro, la pubblicazione da parte del Rettore di apposito avviso, contenente l’indicazione 
dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; 
Visto il D.R. n. 2519 del 9 settembre 2022 con il quale è stato emanato l’avviso di cui sopra; 
Visto l’art. 102 del citato Regolamento Generale di Ateneo recante i poteri attribuiti al 
Garante;  
Preso atto che, entro il termine di presentazione del 29 settembre 2022, è pervenuta la 
sola candidatura del Dott. Fausto Cardella; 
Vista la nota prot. n. 301878 del 12.10.2022 con la quale la Ripartizione del Personale ha 
comunicato che, sulla base della consultazione della banca dati di riferimento, per tale 
candidato non risultano rapporti di servizio in essere con l’Università degli Studi di Perugia, 
né risultano esservene stati in passato; 
Vista la nota prot. n. 299234 del 10 ottobre 2020 con la quale l’Ufficio Contenzioso ha dato 
atto che tale candidato non ha liti pendenti con l’Università degli Studi di Perugia;   
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Prof. Daniele Porena, Delegato del Rettore per il Settore Riforme, semplificazione e 
supporto legale, su invito del Presidente, presenta in sintesi l’argomento in trattazione. 
Il Presidente, per rafforzare la bontà della proposta di odierna valutazione, sottolinea come 
in questo primo triennio la presenza del Dott. Fausto Cardella si sia mostrata di grande 
centralità: quello del Garante di Ateneo non è un ruolo meramente formale, ma prevede 
una gestione attiva e di completa autonomia, che il Dott. Cardella ha saputo condurre con 
grande professionalità, nella più corretta interpretazione della previsione normativa dello 
Statuto. Intende ringraziare il Garante per il lavoro sinora svolto nell’adoperarsi nella tutela 
dei diritti di tutte e di tutti, e contestualmente invita i colleghi ad appoggiare la proposta di 
rinnovo della designazione in suo favore. 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e segnatamente l’art. 28; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 76 e 102; 
Visto il DR n. 2519 del 9 settembre 2022; 
Preso atto che l’unica candidatura alla carica di Garante di Ateneo, risulta essere quella 
presentata dal Dott. Fausto Cardella; 
Viste le note prot.n. 299234 del 10 ottobre 2022 e prot. n. 301878 del 12 ottobre 2022;  
Preso atto che il Garante dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta; 
Ritenuto che il Dott. Fausto Cardella ha il profilo e l’idonea qualificazione a ricoprire il 
ruolo di Garante dell’Università degli Studi di Perugia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di designare il Dott. Fausto Cardella Garante di Ateneo dell’Università degli Studi di 
Perugia, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, per il triennio 1° novembre 2022 - 31 ottobre 
2025. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 594/2022 - Numero protocollo: 313032/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.1 

Oggetto: Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per 
affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di 
ruolo ai sensi dell’art . 4 del Regolamento per l’attribuzione della 
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art . 6, comma 4 della Legge 240/2010  – A.A. 2021/2022 - parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui si stabilisce 
che “ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e 
modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato, emanato con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012, e in particolare l’art. 4 rubricato 
“Quantificazione della retribuzione aggiuntiva” che stabilisce, tra l’altro, che “l’importo 
orario base C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva (…) è annualmente 
determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore 
intenda fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 23 
novembre 2016 con la quale è stato disposto, in merito alla retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo per l’attività didattica svolta nell’A.A. 2014/2015, quanto segue: 
- di addivenire al computo dell’importo orario della retribuzione medesima “sulla base 

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

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

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

Valutato di poter confermare i criteri per la determinazione della retribuzione, già stabiliti 
dal Consiglio di Amministrazione per l’A.A. 2014/2015, anche per l’A.A. 2021/2022, come già 
fatto nei precedenti anni accademici; 
Visto il D.D.G. n. 53/2022 con il quale, in applicazione dei suddetti criteri, è stata liquidata 
la retribuzione in parola riferita all’A.A. 2020/2021; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
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accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/4, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori, per l’anno accademico 2021/2022, risulta essere di € 347.227,64; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Vista la propria delibera n. 13 del 23 novembre 2016 inerente la determinazione dei criteri 
per l’attribuzione della retribuzione in parola; 
Valutato di poter confermare i criteri summenzionati anche l’A.A. 2021/2022, come già fatto 
nei precedenti anni accademici; 
Visto il D.D.G. n. 53/2022; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/4, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori, per l’anno accademico 2021/2022, risulta essere di € 347.227,64; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole alla determinazione della retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori universitari a tempo indeterminato per l’A.A. 2021/2022 dividendo l’importo 
all’uopo stanziato per il monte ore totale equivalente di cui all’art. 4 del Regolamento 
in materia, calcolato con riferimento al totale delle ore di didattica ufficiale ad essi 
affidate nell’A.A. 2021/2022 sulla base della programmazione dei corsi di laurea 
triennali, dei corsi di laurea magistrali, della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali, della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e 
della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici, nonché delle ore di didattica 
ufficiale programmate ed espletate nell’A.A. 2021/2022 e delle ore di didattica ufficiale 
programmate nell’A.A. 2020/2021 ed espletate nell’A.A. 2021/2022 nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 

❖ di rendere parere favorevole all’individuazione dell’importo ridotto della retribuzione 
aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la 
propria ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione 
aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento della 
ricerca stessa e, con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del 
ricercatore. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 595/2022 - Numero protocollo: 313033/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.2 

Oggetto: Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria 
a.a. 2021/2022 

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 33 (da sub lett. A1 a sub lett. A33) 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CE”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 con cui sono stati definiti gli 
standard e i requisiti per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione mediche; 
Visto il Decreto Interministeriale 29 settembre 2021, n. 1109 “Istituzione della scuola di 
specializzazione in Medicina e cure palliative e l’introduzione del corso di Cure palliative 
pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori della scuola di specializzazione in Pediatria” e 
ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale 31 maggio 2022, n. 546 con cui sono stati definiti i 
requisiti e standard della scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative e con cui 
sono stati prorogati per l’a.a. 2021/2022 gli accreditamenti pieni già concessi alle Scuole di 
specializzazione mediche di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.D. 12 agosto 2022 n. 1341 con il quale il MUR, su proposta dell’Osservatorio 
Nazionale della formazione sanitaria specialistica, ha approvato l’accreditamento pieno 
delle scuole di specializzazione in Oftalmologia e Pediatria per l’a.a. 2021/2022 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 46; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, ed in particolare l’art. 22, che prevede 
che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria si dotino, per ciascun ciclo di 
attivazione, di un proprio regolamento didattico, elencandone i contenuti e le modalità; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 97, che al comma 6 
prevede che i Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono deliberati dal Consiglio 
del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo 
parere del Consiglio di Amministrazione; 
Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato 
Accademico nella seduta del 6 luglio 2016 ha reso parere favorevole agli Schemi di 
Regolamento didattico delle Scuole di Specializzazione; 
Visto la delibera del 29 settembre 2022 con la quale il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia ha approvato per l’a.a. 2021/2022 i Regolamenti didattici delle Scuole di 
Specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Chirurgia 
generale, Chirurgia toracica, Dermatologia e venereologia, Ematologia, Endocrinologia e 
malattie del metabolismo, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell’apparato 
cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, Malattie infettive e tropicali, Medicina 
del lavoro, Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, Medicina d’emergenza urgenza, 
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Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia medica, 
Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, Pediatria, Psichiatria, 
Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e Urologia; 
Considerato che con la suddetta delibera sono state altresì approvate le modifiche: 

• al piano allegato al Regolamento Didattico della Scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale a.a. 2019/2020; 

• al piano allegato al Regolamento Didattico della Scuola di specializzazione in 
Igiene e medicina del lavoro a.a. 2020/2021; 

• ai piani allegati ai Regolamenti Didattici della Scuola di specializzazione in 
Medicina del lavoro aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, 

• al piano allegato al Regolamento Didattico della Scuola di specializzazione in 
Pediatria a.a. 2017/2018; 

• ai piani allegati ai Regolamenti Didattici della Scuola di specializzazione in 
Urologia aa.aa. 2017/2018, 2018/2019. 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
     
Udito quanto esposto dal Presidente 
Udito quanto esposto dal Presidente 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402; 
Visto il Decreto Interministeriale 29 settembre 2021, n. 1109; 
Visto il Decreto Interministeriale 31 maggio 2022, n. 546; 
Visto il D.D. 12 agosto 2022, n. 1341; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto la delibera del 29 settembre 2022 con la quale il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia inerente l’approvazione dei Regolamenti didattici delle Scuole di 
Specializzazione; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 26 ottobre 2022 per 
rendere il parere ai sensi del sopracitato art. 97, comma 6, del Regolamento Generale di 
Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, i 
Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione - di area sanitaria a.a. 2021/2022 
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– in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Chirurgia 
toracica, Dermatologia e venereologia, Ematologia, Endocrinologia e malattie del 
metabolismo, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell’apparato 
cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, Malattie infettive e tropicali, Medicina 
del lavoro, Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, Medicina d’emergenza urgenza, 
Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia medica, 
Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, Pediatria, Psichiatria, 
Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e Urologia di 
cui agli allegati dal sub lett. A1) al sub lett. A28) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le 
modifiche dei piani allegati ai regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione in 
Chirurgia generale a.a. 2019/2020, in Igiene e medicina del lavoro a.a. 2020/2021, in 
Medicina del lavoro aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in Pediatria a.a. 2017/2018, 
in Urologia aa.aa. 2017/2018, 2018/2019 allegati dal sub lett. A29) al sub lett. A33) 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: 596/2022 - Numero protocollo: 313034/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.3 

Oggetto: Ist ituzione per l’a.a. 2022/23 del Master interuniversitario di I 
livello in “Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. 
Pianificazione, gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della 
salute e salutogenesi” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in 
convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari,  sede amministrativa - 
parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 “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 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 2015, e in 
particolare l’art. 6 rubricato “Collaborazioni interuniversitarie” che prevede: 

- al comma 1 che l’Ateneo promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati 
organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano 
certificazioni doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che 
vanno presentate contestualmente al progetto di corso, 

- al comma 3 che nei corsi attivati in collaborazione con altro Ateneo sede 
amministrativa, le convenzioni riportano le informazioni sul corso in fase di 
istituzione, nonché l’indicazione della quota della contribuzione a carico degli iscritti 
spettante all’Università degli Studi di Perugia; 

Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 febbraio 2022 con la quale 
è stata approvata la proposta di Istituzione per l’a.a. 2022/23 del Master interuniversitario 
di I livello in “Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. Pianificazione, 
gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e salutogenesi” – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in convenzione con l’Università degli Studi di 
Cagliari, sede amministrativa; 
Rilevato che la Convenzione istitutiva del Master in parola risponde alle previsioni del 
Regolamento in materia sopra citate;   
Preso atto del parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di valutazione in data 
21.10.2022 prot. n. 310732 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso 
suddetto; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento”; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 febbraio 2022; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di valutazione in data 
21.10.2022 prot. n. 310732 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso 
suddetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole all’istituzione per l’a.a. 2022/23 del Master interuniversitario 

di I livello in “Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. 
Pianificazione, gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e 
salutogenesi” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in convenzione con l’Università 
degli Studi di Cagliari sede amministrativa, come previsto dalla relativa Convenzione 
istitutiva, allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, e dall’allegata Scheda di istituzione del Master, allegata sub lett. B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 597/2022 - Numero protocollo: 313035/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.4 

Oggetto: Ist ituzione/attivazione per l’A.A. 2022/2023 del Master di I I livello 
in “Cure palliative” – Dipartimento di Medicina e chirurgia - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 2 (sub lett. A, 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. 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, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e chirurgia del 29.9.2022 con la 
quale è stata approvata la proposta di istituzione/attivazione per l’A.A. 2022/2023 del 
Master di II livello in “Cure Palliative”; 
Visto il parere favorevole reso dal Coordinatore Nucleo di Valutazione con nota del 
21.10.2022 prot. n. 310733 in merito alla proposta di istituzione/attivazione del master in 
parola; 
 
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;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e chirurgia del 29.9.2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Coordinatore Nucleo di Valutazione con nota del 
21.10.2022 prot. n. 310733 in merito alla proposta di istituzione/attivazione del master in 
parola; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole all’istituzione/attivazione per l’A.A. 2022/2023 del Master di 

II livello in “Cure palliative”, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui al 
progetto di corso allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di approvare, nelle more del parere che sarà dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 26 ottobre 2022, il Regolamento Didattico del Master di II livello in “Cure 
Palliative” a.a. 2022/2023, allegato alla presente delibera sub lett. B) 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: 598/2022 - Numero protocollo: 313036/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.5 

Oggetto: Istituzione/attivazione per l’a.a. 2022/23 del Corso di Formazione 
Permanente e Continua in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized 
Economic Operator)” – Dipartimento di Economia - in convenzione con 
l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di 
Toscana e Umbria - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 “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 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 2015; 
Vista la Convenzione quadro, stipulata in data 13 settembre 2022, tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di 
Toscana e Umbria, con la quale è stata prevista, tra l’altro, l’attivazione di percorsi specifici 
di formazione per il conseguimento di qualifiche tecniche, da attuare a mente dell’art. 3 
tramite accordi attuativi; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n. 96 dell’11 ottobre 2022 con il 
quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di Formazione 
Permanente e Continua in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic 
Operator)” per l’A.A. 2022/2023, in convenzione con l’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli; 
Vista in particolare la proposta di Convenzione tra l’Ateneo a l’Agenzia per l’organizzazione 
del corso in parola, nonché il relativo Regolamento didattico e Progetto; 
Preso atto che la Convenzione non comporta oneri o entrate per l’Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di valutazione in data 
21.10.2022 prot. n. 310464 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso 
suddetto; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    45 

Approvato seduta stante 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento”; 
Vista la Convenzione quadro, stipulata in data 13 settembre 2022, tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di 
Toscana e Umbria; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n. 96 dell’11 ottobre 2022; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di valutazione in data 
21.10.2022 prot. n. 310464 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso 
suddetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia delle 

Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria per 
l’organizzazione del Corso di Formazione Permanente e Continua in “Qualifica 
professionale ai fini AEO (Authorized Economic Operator)” per l’A.A. 2022/2023, allegata 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando 
il Rettore a sottoscriverla con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

❖ di rendere parere favorevole alla proposta di istituzione e di attivazione per l’A.A. 
2022/2023 del Corso di Formazione Permanente e Continua in “Qualifica professionale 
ai fini AEO (Authorized Economic Operator)” - Dipartimento di Economia, in 
convenzione con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di 
Toscana e Umbria, come previsto dal Progetto di corso allegato sub lett. B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione che sarà 
reso in data 26 ottobre 2022, il Regolamento Didattico del Corso di Formazione 
Permanente e Continua in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic 
Operator)” - Dipartimento di Economia – a.a. 2022/23, allegato sub lett. C) 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: 599/2022 - Numero protocollo: 313037/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.6 

Oggetto: Master Universitario di I  livello in “Management del Patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/22 - Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – Rimodulazione budget e 
Proposte di incarichi di insegnamento - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 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 il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
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 il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 con la quale è stata 
approvata l’istituzione del master di I livello in “Management del patrimonio culturale per 
lo sviluppo turistico” per l’a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  
Visto il D.R. n. 2913 del 23 novembre 2021 con il quale è stato istituito ed attivato il Master 
di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” per l’a.a. 
2021/2022”;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, resa in data 28 settembre 2022 allegata agli atti della presente 
delibera, con la quale sono state approvate le proposte di contratti per attività di 
insegnamento per il corso in parola; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne n. 70 del 11 ottobre 2022 con il quale, preso atto di una errata 
imputazione delle voci di costo, è stata approvata la relativa rettifica al piano finanziario 
del Master in parola; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. 
311595, allegata agli atti della presente delibera, con il quale sono stati resi i pareri 
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favorevoli circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, 
lett. b) del Regolamento in materia sopracitato; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre;  
Visto il D.R. n. 2913 del 23 novembre 2021;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, resa in data 28 settembre 2022; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne n. 70 del 11 ottobre 2022; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311595; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla rimodulazione del piano finanziario del 

Master di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico”, 
come riportato nell’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole in merito alle seguenti proposte di incarichi di 
insegnamento conferiti per consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di 
esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) 
per il Master di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo 
turistico” a.a. 2021/2022 afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne: 
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Denominazione 
Insegnamento 

SSD 
attività 
formativa 

CFU 
/ ore 

Anno / 
sem 

Gratuit
o 

Se 
retribuit
o, 
inserire 
importo 

Rinnov
o 

Docent
e 
propost
o 

Informatica 
applicata al 
turismo 

Inf/01 
1,25 
cfu/1
0 ore 

Ottobre
- Marzo  
2022 

No € 700,00 No 

Prof. 
Paolo 
Desinan
o 

Radici storiche 
della cucina 
italiana e 
mediterranea 

L-Ant/03 
1,25 
cfu/1
0 ore 

Ottobre
- Marzo  
2022 

No € 700,00 No 
Prof. 
Paolo 
Braconi 

Strategie della 
comunicazione 
turistica 

Sps/08 
1,25 
cfu/1
0 ore 

Ottobre
- Marzo  
2022 

No € 700,00 No 
Prof.ssa 
Monica 
Basile 

Finanza per il 
turismo 

Secs -
p/09 

1,25 
cfu/1
0 ore 

Ottobre
- Marzo  
2022 

No € 700,00 No 
Prof. 
Giacom
o Pini 

Organizzazione 
delle imprese 
turistiche 

Secs-
P/10 

1,25 
cfu/1
0 ore 

Ottobre
- Marzo  
2022 

No € 700,00 No 
Prof. 
Vito 
Signati 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 600/2022 - Numero protocollo: 313038/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.7 

Oggetto: Master Universitario di II  livello i n “Sanità pubblica e controllo 
ufficiale degli alimenti – Public health and official control of food” 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Riedizione per l’a.a. 2022/23 e 
proposte di incarichi di insegnamento - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    51 

Approvato seduta stante 

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 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, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Visto il D.R. 2103 del 12 novembre 2020 con cui è stato istituto e attivato il Master di II 
livello in “Master Universitario di II livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli 
alimenti – Public health and official control of food” per l’a.a. 2020/21; 
Vista la delibera del 12 settembre 2022 del Dipartimento di Medicina Veterinaria con la 
quale è stata approvata la Relazione per la riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master di II 
livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and official 
control of food”; 
Vista la delibera del 7 ottobre 2022 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, allegata agli 
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atti della presente delibera, con la quale sono stati approvati il Regolamento didattico e il 
Progetto di corso del Master in parola, nonché le proposte di incarichi di insegnamento; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311523, allegata agli atti della presente delibera, con la quale è stato reso parere favorevole 
alla riedizione del Master in parola e sono stati resi i pareri favorevoli circa la congruità del 
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 
23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia 
sopracitato; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Visto il D.R. 2103 del 12 novembre 2020; 
Viste le delibere del 12 settembre 2022 e del 7 ottobre 2022 del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311523; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di rendere parere favorevole alla proposta di riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master 

di II livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and 
official control of food” - Dipartimento di Medicina Veterinaria, come previsto nella 
Relazione per la riedizione e dal Progetto di corso e, allegati rispettivamente sub lett. A) 
e sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione che sarà reso 
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in data 26 ottobre 2022, il Regolamento Didattico del Master di II livello in “Sanità 
pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and official control of food” - 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – a.a. 2022/23, allegato sub lett. C) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole alle seguenti proposte di incarichi di insegnamento conferiti 
per consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
(art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in 
“Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and official control of 
food” - Dipartimento di Medicina Veterinaria - per l’A.A. 2022/2023: 

 

Denominazion
e Modulo 

SSD 
attività 
formativ
a 

CF
U 

OR
E 

Anno/se
m 

Gratuit
o 

 Rinnov
o 

Docente 
proposto, 
cognome e 
nome 

 Modulo VPH‐ 
1/2‐Aa   1,5 22,5 22/23 No  Sì 

TORLAI Paolo 
(Bolton 
Alimentari) 
chiara fama 

Modulo 
VPH‐2‐La 

  1,5 22,5 22/23 No 2250 Sì 

DONCECCHI 
Paolo (Proteon 
Pharmaceutical
s S.A.) chiara 
fama 

Modulo VPH‐ 
1/2‐M 

  2 30 22/23 No 300
0 

Sì 

FERMANI Anna 
Giovanna (ASL 
Latina) chiara 
fama 

Modulo VPH‐ 
1/2‐Ab   2 30 22/23 No 300

0 Sì 
MENDITTO 
Antonio (ISS) 
chiara fama 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 601/2022 - Numero protocollo:  313039/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.8 

Oggetto: Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 
23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione di dattica 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto in particolare l’art. 3, c. 3 con il quale si stabilisce che, nel caso in cui risultino attività 
didattiche senza titolarità all’esito della prima proposta di organizzazione e articolazione 
dell’attività didattica destinata a essere espletata nell’ambito di ciascun Corso di Studio, i 
Dipartimenti attivano una delle seguenti procedure: 

- valutazione comparativa extra Ateneo (art. 3, c.3, lett. a), 
- attribuzione di incarichi a esperti di alta qualificazione ex art. 23 c.1 L. 240/2010 (art. 

3, c.3, lett. b), 
- procedure selettive per specifiche esigenze didattiche ex art. 23 c.2 L. 240/2010 (art. 

3, c.3, lett. c), 
- attribuzione di incarichi a docenti di chiara fama ex art. 23 c.3 L. 240/2010 (art. 3, c. 3, 

lett. d); 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
Anno Accademico 2022/2023, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 
gennaio 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 27 maggio 2022 con la quale 
è stata approvata l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti di Economia, di Fisica e Geologia, di Scienze 
Farmaceutiche e di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali allegate agli atti della presente 
delibera, con le quale sono state approvate le proposte di contratti per attività di 
insegnamento ex art. 23 L. 240/2010; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 13.10.2022 unitamente alla nota del 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione del 24.10.2022 prot. n. 311595, allegati agli atti della 
presente delibera, con i quali sono stati resi i pareri favorevoli circa la congruità del 
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curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 
23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia 
sopracitato;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
Anno Accademico 2022/2023; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 27 maggio 2022 con la quale 
è stata approvata l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti di Economia, di Fisica e Geologia, di Scienze 
Farmaceutiche e di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali inerenti le proposte di 
contratti ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 13.10.2022 unitamente alla nota del 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione del 24.10.2022 prot. n. 311595, con i quali sono stati 
resi i pareri favorevoli circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei 
titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010; 
All’unanimità 
 

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

attività di insegnamento ex art. 23 c. 1 L. 240/2010, come riportate nell’allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 602/2022 - Numero protocollo: 313040/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.9 

Oggetto: Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici a.a. 
2022/2023– Proposte di incarichi di insegnamento - parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto il D.R. n. 2510 del 9 settembre 2022, ratificato in data 3 ottobre 2022 da Consiglio di 
Amministrazione, con il quale è stato attivato il XV ciclo della Scuola di specializzazione in 
Beni demoetnoantropologici per l’a.a. 2022/2023; 
Vista la delibera del 7 settembre 2022 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione, allegata agli atti della presente delibera, con la quale sono state 
approvate le proposte di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per la 
Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311595, allegata agli atti della presente delibera, con la quale sono stati resi i pareri 
favorevoli circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, 
lett. b) del Regolamento in materia sopracitato;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il D.R. n. 2510 del 9 settembre 2022; 
Vista la delibera del 7 settembre 2022 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
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e della Formazione; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311595 con la quale sono stati resi i pareri favorevoli circa la congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, 
Legge 240/2010; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
(art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per la Scuola di specializzazione 
in Beni demoetnoantropologici per l’a.a. 2022/2023 di seguito riportate: 

 

Denominazione 
Insegnamento 

SSD 
attività 

formativa 

CFU  
(ore) 

Anno 
(sem) 

Gratuito Importo Rinnovo 
Docente 

(Cognome e 
nome) 

Umanistica 
digitale INF/01 

2,5 
CFU, 
15 
ORE 

I ANNO-
XV 
CICLO 

No 750 
EURO Sì PUTTI 

RICCARDO  

Paesaggi e 
Patrimoni 
culturali 

M-DEA/01 

2,5 
CFU, 
15 
ORE 

I ANNO-
XV 
CICLO 

No 750 
EURO 

Sì PAPA 
CRISTINA 

Oralità e 
performance 

M-DEA/01 

2,5 
CFU, 
15 
ORE 

I ANNO-
XV 
CICLO 

No 750 
EURO 

Sì GIACCHE' 
PIEGIORGIO  

Patrimoni sonori L-ART/07 

2,5 
CFU, 
15 
ORE 

II 
ANNO-
XIV 
CICLO 

No 750 
EURO Sì PALOMBINI 

GIANCARLO  

Scenografia e 
allestimento ICAR/16 

2,5 
CFU, 
15 
ORE 

II 
ANNO-
XIV 
CICLO 

No 750 
EURO Sì PADIGLIONE 

VINCENZO  

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

fronte a specifiche esigenze didattiche (art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240) per la Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici per l’a.a. 
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2022/2023 di seguito riportate: 
 

Denominazione 
Insegnamento 

SSD attività 
formativa CFU / ore Anno / sem Importo 

Museologia L-ART/04 2,5 cfu, 15 
ore  

I ANNO, XV 
CICLO  

EURO 
750,00  

Expografia etnografica ICAR/16 2,5 cfu, 15 
ore  

II ANNO, XIV 
CICLO 

EURO 
750,00  

 
❖ di rendere parere favorevole alle proposte di affidamento di incarichi di insegnamento al 

personale docente e ricercatore universitario di altri Atenei per la Scuola di 
specializzazione in Beni demoetnoantropologici per l’a.a. 2022/2023 di seguito riportate: 

 

Denominazione Insegnamento SSD attività 
formativa CFU / ore Anno / 

sem Importo 

Antropologia dei patrimoni 
culturali 

M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 

750 EURO 

Antropologia e Arte  M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 750 EURO 

Antropologia museale 
M-DEA/01 2,5 CFU-15 

ORE 
I -XV 
ciclo 750 EURO 

Antropologia visiva M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 750 EURO 

Storia della museologia 
antropologica 

M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 750 EURO 

Cultura di massa e patrimoni 
DEA 

M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 750 EURO 

Museografia e patrimonio del 
sacro L-ART/04 2,5 CFU-15 

ORE 
II, XIV 
ciclo 750 EURO 

Tradizioni popolari e patrimoni 
DEA 

M-DEA/01 2,5 CFU-15 
ORE 

I -XV 
ciclo 

750 EURO 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 603/2022 - Numero protocollo: 313041/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.10 

Oggetto: Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità 
della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e I I grado 
per a.a 2021/2022 - VII  CICLO – Proposte di incarico di insegnamento - 
Parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Abilitazioni 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

    
Allegati n. – (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto il D.R. n. 815 del 12 aprile 2022 con cui sono stati attivati i Corsi di specializzazione 
per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola 
secondaria di I e II grado per 2021/2022 - VII CICLO; 
Preso atto che a tutt’oggi risultano immatricolati ai corsi in parola n. 360 studenti e che 
l’inizio delle attività didattiche è previsto per il 19 novembre 2022; 
Vista la delibera del 18 ottobre 2022 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, allegata agli atti della presente delibera, con la quale sono state 
approvate le proposte di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per i 
Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado per 2021/2022 - VII CICLO, a gravare sui 
fondi dei corsi medesimi; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311595, allegata agli atti della presente delibera, con la quale sono stati resi i pareri 
favorevoli circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, 
lett. b) del Regolamento in materia sopracitato;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
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 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il D.R. n 815 del 12 aprile 2022; 
Vista la delibera del 18 ottobre 2022 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione; 
Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24.10.2022 prot. n. 
311595 con la quale sono stati resi i pareri favorevoli circa la congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, 
Legge 240/2010; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole alle seguenti proposte di incarichi di insegnamento conferiti 

per consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
(art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per i Corsi di specializzazione 
per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 
scuola secondaria di I e II grado per 2021/2022 - VII CICLO: 

 
INSEGNAMENTI  
 

Denominazione 
Insegnamento 

SSD 
attività 

formativa 

CFU  
(ore) Gratuito Importo  Rinnovo Docente 

Pedagogia speciale della 
gestione integrata del 
gruppo classe  

M-PED/03 30 ore 
4 CFU No EURO 

2400,00 Sì Signorelli 
Alessia  

Didattica speciale e 
apprendimento per le 
disabilità sensoriali 
(visivo) 

M-PED/03 15 ore 
2 CFU No EURO 

1500,00 Sì Piccardi 
Francesca 

Psicologia dello sviluppo 
dell'educazione e 
dell'istruzione: modelli di 
apprendimento 

M-PSI/04 30 ore 
4 CFU 

No EURO 
2400,00 

Sì Raspa 
Veronica 

Legislazione primaria e 
secondaria riferita IUS/09 11,25 

ORE No EURO 
1125,00 Sì Belardinelli 

Massimo 
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all'integrazione scolastica 1,5 cfu 
Legislazione primaria e 
secondaria riferita 
all'integrazione scolastica 

IUS/09 
11,25 
ORE 
1,5 cfu 

No EURO 
1125,00 

Sì Coccia Rita 

 
LABORATORI - Corso Scuola secondaria di I grado  
 

Denominazione Insegnamento 
CFU  
(ore) Gratuito Importo  Rinnovo Docente 

Orientamento e progetto di vita 20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Federici 
Annalisa 

Orientamento e progetto di vita 
replica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Federici 
Annalisa 

Didattica speciale: codici 
comunicativi del linguaggio logico e 
matematico 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Cirimbilli 
Romina 

Didattica speciale: codici 
comunicativi del linguaggio logico e 
matematico 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Jassò judit 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica 

20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Rapporti 
Loretta 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica replica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Rapporti 
Loretta 

Didattica dell'area antropologica 20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Pascolini 
Francesca 

Didattica dell'area antropologica 
replica 

20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Pascolini 
Francesca 

Didattica per le disabilità sensoriali 
visivo 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Piccardi 
Francesca 

Didattica per le disabilità sensoriali 
visivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Piccardi 
Francesca 

Didattica per le disabilità sensoriali 
uditivo 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Bartolini 
Clarissa 

Didattica per le disabilità sensoriali 
uditivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Bartolini 
Clarissa 

Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi comportamentali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Raspa 
Veronica 
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Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi comportamentali 
replica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Raspa 
Veronica 

Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi relazionali  

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Raspa 
Veronica 

Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi relazionali replica 

20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Raspa 
Veronica 

 
LABORATORI - Corso Scuola secondaria di II grado  

 

Denominazione Insegnamento CFU  
(ore) Gratuito Importo  Rinnovo Docente 

Orientamento e progetto di vita 20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Federici 
Annalisa 

Orientamento e progetto di vita 
20 ore 1 
CFU No 

EURO 
1000,00 Sì 

Caracciolo 
Roberta 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Rapporti 
Loretta 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica 

20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Massarelli 
Riccardo 

Didattica speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Pasticci Fabio 

Didattica speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico  

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Pasticci Fabio 

Didattica dell'area antropologica 20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Pascolini 
Francesca 

Didattica dell'area antropologica 20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Lanzi Federica 

Didattica per le disabilità 
sensoriali visivo 

10 ore 
0,5 CFU 

No EURO 
500,00 

Sì Piccardi 
Francesca 

Didattica per le disabilità 
sensoriali visivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Piccardi 
Francesca 

Didattica per le disabilità 
sensoriali visivo 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Serena Bruno 

Didattica per le disabilità 
sensoriali visivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Serena Bruno 

Didattica per le disabilità 10 ore No EURO Sì Bartolini 
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sensoriali uditivo 0,5 CFU 500,00 Clarissa 
Didattica per le disabilità 
sensoriali uditivo 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Fiorentino 
Maria Ausilia 

Didattica per le disabilità 
sensoriali uditivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Fiorentino 
Maria Ausilia 

Didattica per le disabilità 
sensoriali uditivo replica 

10 ore 
0,5 CFU No EURO 

500,00 Sì Bartolini 
Clarissa 

Interventi psico-educativi e 
didattici con disturbi 
comportamentali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Gizi Giulia 

Interventi psico-educativi e 
didattici con disturbi relazionali 

20 ore 1 
CFU No 

EURO 
1000,00 Sì Gizi Giulia 

Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Perrotta 
Francesco 

Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Pascucci 
Venusia 

Metodi e didattiche nelle attività 
motorie 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Proietti Tiziana 

Metodi e didattiche nelle attività 
motorie 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Antonelli 
Arnaldo 

 
 

LABORATORI - Corso Scuola dell’Infanzia 
 

Denominazione Insegnamento CFU  
(ore) 

Gratuito Importo  Rinnovo Docente 

Didattica delle educazioni 
20 ore 1 
CFU No 

EURO 
1000,00 No 

Marsilli 
Francesco 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Rapporti 
Loretta 

Didattica speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Rapporti 
Loretta 

Didattica per le disabilità sensoriali 
visivo  

10 ore 
0,5 CFU 

No EURO 
500,00 

Sì Bruno Serena 

Didattica per le disabilità sensoriali 
uditivo 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Perrotta 
Francesco 

Interventi psicoeducativi e didattici 
con disturbi comportamentali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Raspa 
Veronica 
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Interventi psico-educativi e 
didattici con disturbi relazionali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Raspa 
Veronica 

Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Perrotta 
Francesco 

Metodi e didattiche nelle attività 
motorie 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Perrotta 
Francesco 

 
 
LABORATORI - Corso Scuola Primaria 

 

Denominazione Insegnamento CFU  
(ore) Gratuito Importo  Rinnovo Docente 

Didattica delle educazioni 20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

No Marsilli 
Francesco 

Didattica speciale: codici 
comunicativi dell'educazione 
linguistica 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Cappelli 
Patrizia 

Didattica speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 No Agostini 
Ilenia 

Didattica dell'area antropologica 20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Lanzi 
Federica 

Didattica per le disabilità sensoriali 
visivo 

10 ore 
0,5 CFU 

No EURO 
500,00 

Sì Piccardi 
Francesca 

Didattica per le disabilità sensoriali 
uditivo 

10 ore 
0,5 CFU No 

EURO 
500,00 Sì 

Bartolini 
Clarissa 

Interventi psico-educativi e 
didattici con disturbi 
comportamentali 

20 ore 1 
CFU No EURO 

1000,00 Sì Margheriti 
Michele 

Metodi e didattiche nelle attività 
motorie 

20 ore 1 
CFU 

No EURO 
1000,00 

Sì Antonelli 
Arnaldo 

 
❖ di rendere parere favorevole alle seguenti proposte di incarichi di insegnamento conferiti 

per far fronte a specifiche esigenze didattiche (art. 23, comma 2, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240) per i Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con 
disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per 
2021/2022 - VII CICLO: 

 

Denominazione Insegnamento CFU / 
ore 

Inserire importo e 
scrittura di Rinnovo 
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vincolo 

INSEGNAMENTO DI Modelli integrati d'intervento 
psicoeducativi per la disabilità intellettiva e per i 
disturbi persuasivi dello sviluppo 

4 cfu, 
30 ore EURO 3000,00 No 

Laboratorio di Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali -scuola Primaria 

1 cfu, 
20 ore 

EURO 1000,00 No 

Laboratorio di Metodi e didattiche delle attività 
motorie- scuola secondaria di I grado 

1 cfu, 
20 ore EURO 1000,00 No 

Laboratorio di Linguaggi e tecniche non verbali-
scuola secondaria di I grado 

1 cfu, 
20 ore EURO 1000,00 No 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 604/2022 - Numero protocollo: 313042/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.11 

Oggetto: Convenzioni per attuazione di tesi in co -tutela in uscita a favore di 
n. 3 dottorandi iscritt i per il ciclo XXXVII al c orso in “Legalità, culture 
polit iche e democrazia” - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 3 (sub lett. A, B, C) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 11 marzo 2022, n.620; 
Vista la delibera del collegio docenti del corso in “Legalità, culture politiche e democrazia” 
in data 13 giugno 2022, acquisita con prot. 189078 del 23.06.2022, con cui sono state 
approvate le richieste di co-tutela di tesi per i seguenti dottorandi iscritti al I anno per 
l’A.A. 2021/2022 con i rispettivi Atenei stranieri: 
Dottorando Ateneo  
Leonardo Brama Universidade Federal Fluminense (BRASILE) 
Laura Morreale Université de Tunis (TUNISIA) 
Daniele Paolini Universiteit Leiden (PAESI BASSI) 
 
Visti i testi delle convenzioni revisionati insieme agli Uffici di ciascun Ateneo; 
 
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; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. 11 marzo 2022, 
n.620; 
Vista la delibera del collegio docenti del corso in “Legalità, culture politiche e democrazia” 
in data 13 giugno 2022, acquisita con prot. 189078 del 23.06.2022; 
Visti i testi delle convenzioni revisionati insieme agli Uffici di ciascun Ateneo; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con Universidade Federal 
Fluminense (BRASILE), per l’attuazione di tesi in co-tutela a favore del dott. Leonardo 
Brama, iscritto al corso di dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” – XXXVII 
ciclo presso questo Ateneo, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con Université de Tunis 
(TUNISIA), per l’attuazione di tesi in co-tutela a favore della dott.ssa Laura Morreale, 
iscritta al corso di dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” – XXXVII ciclo 
presso questo Ateneo, allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con Universiteit Leiden 
(PAESI BASSI), per l’attuazione di tesi in co-tutela a favore del dott. Daniele Paolini, 
iscritto al corso di dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” – XXXVII ciclo 
presso questo Ateneo, allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 605/2022 - Numero protocollo: 313043/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    5.12 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e 
formative presso la scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 290 del 7 febbraio 2022 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne per l’A.A. 2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 12 luglio 2022 con la quale è stata approvata la proposta di 
convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la scuola di 
specializzazione in “Beni Storico Artistici”; 
 
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;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione; 
Visto il D.R. n. 290 del 7 febbraio 2022 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne per l’A.A. 2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 12 luglio 2022 con la quale è stata approvata la proposta di 
convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la scuola di 
specializzazione in “Beni Storico Artistici”; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la 
scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”, allegata alla presente delibera sub 
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 606/2022 - Numero protocollo: 313044/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.1 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLE T su posto 
di professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie 
mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    76 

Approvato seduta stante 

 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 
– Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in 
ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “… di approvare, 
alla luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti 
ai Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 
-  Dipartimento di Medicina Sperimentale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - 
SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Marina Maria BELLET a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie 
mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 301121 del 11.10.2022, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/N1 – Scienze 
delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze 
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Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1537 del 
31.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Marina 
Maria BELLET aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1876 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Marina Maria BELLET in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Marina Maria BELLET il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in 
ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
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RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti 
ai Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 
-  Dipartimento di Medicina Sperimentale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - 
SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Marina Maria BELLET a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie 
mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 
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Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 301121 del 11.10.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/N1 – Scienze 
delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze 
Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1537 del 
31.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Marina 
Maria BELLET aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1876 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Marina Maria BELLET in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Marina Maria BELLET il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle 
Tecnologie mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Marina Maria 
BELLET a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in 
subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 607/2022 - Numero protocollo: 313045/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.2 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Crist iana BOITI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 12/A1 – Diritto privato - SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 
– Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in 
ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti 
ai Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

13) Dipartimento di Economia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
B) per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-P/08 
– Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
B) per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristiana BOITI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 27.09.2022 
(prot. n. 291451 del 03.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 12/A1 
– Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1068 del 
29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cristiana 
BOITI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1777 del 22.06.2022; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cristiana BOITI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BOITI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
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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_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

13) Dipartimento di Economia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-P/08 – 
Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristiana BOITI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 27.09.2022 
(prot. n. 291451 del 03.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 12/A1 
– Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1068 del 
29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cristiana 
BOITI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai 
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sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1777 del 22.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cristiana BOITI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BOITI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Cristiana BOITI a valere, in termini di punti organico 
(0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base 
alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
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utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 608/2022 - Numero protocollo: 313046/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi  dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD 
MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al:  
Dipartimento di Matematica e Informatica: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 –Analisi 
matematica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e statistica matematica - SSD 
MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
16.09.2022 (prot. n. 271111 del 16.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  01/A3 – 
Analisi matematica, Probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1056 del 29.04.2022 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 30.03.2022, 
dopo aver preso atto che il Dott. Danilo COSTARELLI aveva conseguito l’idoneità nazionale 
per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1778 del 22.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Danilo COSTARELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
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del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Danilo COSTARELLI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

    98 

Approvato seduta stante 

 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al: 
Dipartimento di Matematica e Informatica: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 –Analisi 
matematica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05 
– Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, il 
quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
16.09.2022 (prot. n. 271111 del 16.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  01/A3 – 
Analisi matematica, Probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1056 del 29.04.2022 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 30.03.2022, 
dopo aver preso atto che il Dott. Danilo COSTARELLI aveva conseguito l’idoneità nazionale 
per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1778 del 22.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Danilo COSTARELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
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del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Danilo COSTARELLI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e statistica 
matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica del Dott. Danilo COSTARELLI a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 609/2022 - Numero protocollo: 313047/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.4 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Fabio FORLANI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - SSD SECS-P/08 – Economia 
e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 
07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 
– Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

13) Dipartimento di Economia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-P/08 – 
Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia, il quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 27.09.2022 
(prot. n. 291443 del 3.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Fabio FORLANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
- per le esigenze del Dipartimento di Economia - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1069 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver 
preso atto che il Dott. Fabio FORLANI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
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approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 1838 del 23.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Fabio FORLANI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. FORLANI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
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PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

13) Dipartimento di Economia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-P/08 – 
Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia, il quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 27.09.2022 
(prot. n. 291443 del 3.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Fabio FORLANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
- per le esigenze del Dipartimento di Economia - in quanto vincitore della relativa 
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procedura bandita con D.R. n. 1069 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver 
preso atto che il Dott. Fabio FORLANI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 1838 del 23.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Fabio FORLANI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113. 000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. FORLANI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – 
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Economia e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Fabio 
FORLANI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in 
subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 610/2022 - Numero protocollo: 313048/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.5 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa  Federica IANNI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari– SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al:  
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/C1 – Chimica ORGANICA - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Federica IANNI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari - SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
21.09.2022 (prot. n. 278919 del 22.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Federica IANNI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D1 – 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD 
CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1092 del 
3.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.04.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Federica 
IANNI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1816 del 23.06.2022; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Federica IANNI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa  Federica IANNI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
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CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al: 
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/C1 – Chimica ORGANICA - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Federica IANNI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari - SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
21.09.2022 (prot. n. 278919 del 22.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Federica IANNI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D1 – 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD 
CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1092 del 
3.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.04.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Federica 
IANNI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai 
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sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1816 del 23.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Federica IANNI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa  Federica IANNI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche della Dott.ssa Federica IANNI a 
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul 
Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
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p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 611/2022 - Numero protocollo: 313049/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.6 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI su posto 
di professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico 
comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “… di approvare, 
alla luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 

- Dipartimento di Giurisprudenza: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per 
il SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per 
le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico 
comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, la quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 
21.09.2022 (prot. n. 278920 del 22.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1180 del 6.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 21.04.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Maria Chiara LOCCHI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2098 del 
15.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
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del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “… di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 

- Dipartimento di Giurisprudenza: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico 
comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, la quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21.09.2022 
(prot. n. 278920 del 22.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1180 del 6.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 21.04.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Maria Chiara LOCCHI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2098 del 
15.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
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del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12 .2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico 
comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a 
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul 
Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 612/2022 - Numero protocollo: 313050/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.7 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al  
Dipartimento di Ingegneria: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-IND/16 – Tecnologie e Sistemi di 
Lavorazione - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 
sistemi di lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria il quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022 
(prot. n. 302284 del 12.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Michele MORETTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/B1 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1846 del 24.06.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.06.2022, dopo aver preso atto 
che Il Dott. Michele MORETTI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2257 del 
1.08.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Michele MORETTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Michele MORETTI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
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autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al Dipartimento di Ingegneria: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-IND/16 – Tecnologie e Sistemi di 
Lavorazione - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 
sistemi di lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria il quale ha assunto 
servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022 
(prot. n. 302284 del 12.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Michele MORETTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/B1 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1846 del 24.06.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.06.2022, dopo aver preso atto 
che Il Dott. Michele MORETTI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2257 del 
1.08.2022; 
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Preso atto che il costo relativo al Dott. Michele MORETTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Michele MORETTI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria del 
Dott. Michele MORETTI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 
2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla 
capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 
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❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 613/2022 - Numero protocollo: 313051/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.8 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento d i Fisica e Geologia - 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

4) Dipartimento di Fisica e Geologia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali - SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha 
assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
06.10.2022 (prot. n. 297586 del 07.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Alessandro ROSSI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 02/A1 
– Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1063 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.04.2022, dopo aver 
preso atto che il Dott. Alessandro ROSSI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 1878 del 1.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Alessandro ROSSI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   140 

Approvato seduta stante 

 

del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. ROSSI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 

4) Dipartimento di Fisica e Geologia: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali - SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha 
assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
06.10.2022 (prot. n. 297586 del 07.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Alessandro ROSSI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 02/A1 
– Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1063 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.04.2022, dopo aver 
preso atto che il Dott. Alessandro ROSSI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 1878 del 1.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Alessandro ROSSI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   143 

Approvato seduta stante 

 

del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. ROSSI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. 
Alessandro ROSSI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e 
in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza 
dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   144 

Approvato seduta stante 

 

Numero delibera: 614/2022 - Numero protocollo: 313052/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.9 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Luca SANCINETO su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 03/C1 – Chimica Organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale do cente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al: 
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/C1 – Chimica ORGANICA - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Luca SANCINETO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 300615 del 11.10.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Luca SANCINETO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1094 del 3.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.04.2022, dopo aver preso atto che Il Dott. Luca 
SANCINETO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1842 del 24.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Luca SANCINETO in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Luca SANCINETO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al: 
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
03/C1 – Chimica ORGANICA - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Luca SANCINETO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 300615 del 11.10.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Luca SANCINETO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1094 del 3.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.04.2022, dopo aver preso atto che Il Dott. Luca 
SANCINETO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1842 del 24.06.2022; 
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Preso atto che il costo relativo al Dott. Luca SANCINETO in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Luca SANCINETO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica 
organica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del Dott. Luca 
SANCINETO a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in 
subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 615/2022 - Numero protocollo: 313053/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.10 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giacomo TOSTI su posto di 
professore di I I fascia, ai sensi dell’art . 24, comma 5, della Legge 2 40/2010, 
SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD 
AGR/02 – Agronomia e colt ivazioni erbacee - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
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”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
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DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €     4.575.207,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “… di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e 
tecnologie alimentari - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
B) per il SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli 
- SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 23.09.2022 (prot. n. 281918 del 26.09.2022, allegato n.1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo TOSTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/B1 – 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e 
coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1066 del 
29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 13.04.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Giacomo TOSTI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1604 del 8.06.2022; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   157 

Approvato seduta stante 

 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo TOSTI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Giacomo TOSTI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
 
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. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 
 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 
Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 
Economia 2 0,1918 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 
Fisica e geologia 1 0,3886 
Giurisprudenza 1 0,2167 
Ingegneria 2 -0,1257 
Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e 
moderne 

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
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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_FFO2019                                                     + €     4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “… di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e 
tecnologie alimentari - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 
per il SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - 
SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 23.09.2022 (prot. n. 281918 del 26.09.2022, allegato n.1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo TOSTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/B1 – 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e 
coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1066 del 
29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
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Dipartimento nella seduta del 13.04.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Giacomo TOSTI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1604 del 08.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo TOSTI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.541,94; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 445/2022 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.000,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Giacomo TOSTI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.063,39, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata, ai sensi 
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dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Giacomo TOSTI a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 616/2022 - Numero protocollo: 313054/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.11 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giacomo CAFARO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/D3 – Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia – Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

    
Allegati n. 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”; (…); 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
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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 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 10.10.2022 (prot. n. 301136 del 11.10.2022 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata del Dott. 
Giacomo CAFARO nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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comma 3, lettera a) – L. 240/2010, Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia; 
Preso atto che si propone la chiamata del Dott. Giacomo CAFARO a ricoprire il posto sopra 
citato di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 
Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 
con D.R. n. 1751 del 16.06.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2779 del 
10.10.2022, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Caratterizzazione morfologica, 
immunologica e molecolare del tessuto sinoviale nelle malattie infiammatorie articolari”. Il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva 
indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nel SSD MED/16; 
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 27 maggio 2022, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 maggio 2022; 
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 27.05.2022 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 569/2022 del 21.04.2022 nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 167.354,91, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con il sopra richiamato decreto: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   166 

Approvato seduta stante 

 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

 06/D3 
MED/16 

Tempo pieno 
 
€ 167.354,91 

PJ: € 72.382,23 nel PJ  
HARMONICSS_GERLI;  
€ 65.900,00 nel PJ  
PFIZER_2021_BARTOLONI; 
€ 25.000,00 nel PJ  
BMS_2019_GERLI_GRESELE;  
€ 4.072,68 nel PJ 
ASTRAZENECA_2022_GERLI  

 
Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   167 

Approvato seduta stante 

 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
10.10.2022, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria 
dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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 10.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. Giacomo 
CAFARO 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/D3 – 
Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Caratterizzazione morfologica, 
immunologica e molecolare del tessuto sinoviale nelle malattie infiammatorie 
articolari”, 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 il Dott. Giacomo CAFARO a 
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decorrere dal 21.11.2022, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 617/2022 - Numero protocollo: 313055/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.12 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Francesco BETTI SORBELLI su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica - SSD 
INF/01 – Informatica - Dipartimento di Matematica e Informatica – (COD. 
RTDB-2022-03) - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
28.09.2022 (prot. n. 289788 del 30.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco BETTI SORBELLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 01/B1 – Informatica- SSD INF/01 – Informatica - per le esigenze 
del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Teoria, tecniche e strumenti dell’Informatica”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 512 del 25.02.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2656 del 26.09.2022, 
indicando in n. 190 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD INF/01; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Francesco 
BETTI SORBELLI 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, 
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non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD INF/01, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata 
dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 28.09.2022, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Francesco BETTI SORBELLI 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/B1 – Informatica - SSD INF/01 – Informatica - 
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 il Dott. Francesco BETTI SORBELLI, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 618/2022 - Numero protocollo: 313056/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.13 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco CANTARINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A3 – Analisi matematica, 
Probabilità e Statistica matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica - 
Dipartimento di Matematica e Informatica - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente  e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A )  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
01/A3 – SSD MAT/05, Dipartimento di Matematica e Informatica; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
28.09.2022 (prot. n. 289798 del 30.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco CANTARINI 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/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica - SSD 
MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Teoria e applicazioni dell'Analisi Matematica”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1102 del 03.05.2022, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2653 del 26.09.2022, indicando in n. 190 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD MAT/05; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già 
bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo 
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
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Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco 
CANTARINI 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/05, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
30.09.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Marco CANTARINI 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/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica - SSD 
MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.03.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 619/2022 - Numero protocollo: 313057/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.14 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina CARTA su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/E4 – Diritto dell’Unione 
Europea - SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea - Dipartimento di 
Giurisprudenza - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lett era b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)   
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 10.10.2022 
(prot. n. 300328 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina CARTA a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea - SSD IUS/14 – Diritto 
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dell’Unione Europea - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Nuove sfide 
del Diritto dell’Unione Europea”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 725 del 24.03.2022, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2636 del 22.09.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD IUS/14; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria 
Cristina CARTA al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD IUS/14, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione da ultimo richiamata;  
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata 
dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 10.10.2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, 
della Dott.ssa Maria Cristina CARTA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea - SSD IUS/14 – Diritto 
dell’Unione Europea - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole 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 Maria Cristina CARTA, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 620/2022 - Numero protocollo: 313058/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.15 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Bruno CERRA su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico -alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di  
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
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l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
03/D1 – SSD CHIM/08, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. 300623 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Bruno CERRA 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 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Disegno ed implementazione di strategie 
sintetiche innovative e tecnologie chimiche abilitanti per la scoperta e sviluppo di 
nuovi modulatori per recettori steroidei”, in quanto vincitore della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1355 del 19.05.2022, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 2654 del 26.09.2022, indicando in n. 90 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD CHIM/08; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Bruno 
CERRA 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 CHIM/08, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
10.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Bruno CERRA 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 
03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.03.2022 in merito alla copertura economica del costo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 621/2022 - Numero protocollo: 313059/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.16 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI su post o di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/C1 – Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente 
- Dipartimento di Ingegner ia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale d ocente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
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D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
09/C1 – SSD ING-IND/09, Dipartimento di Ingegneria; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022 (prot. 
n. 302284 del 12.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente- SSD ING-IND/09 
– Sistemi per l’energia e l’ambiente - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Produzione 
dell’energia da sistemi termodinamici nella transizione energetica”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1096 
del 03.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2655 del 26.09.2022, 
indicando un numero di ore non inferiore ad 80 e non superiore a 120 quale monte 
ore annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD ING-IND/09; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI al fine di 
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/09, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Giovanni CINTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente- SSD ING-
IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Giovanni CINTI, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 622/2022 - Numero protocollo: 313060/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.17 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni DE FRANCESCO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie 
alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie alimentari - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;   
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata, tra l’altro, l’assegnazione di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a 
questo Ateneo per effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera 
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stessa, tra cui un posto per il SC 07/F1 – SSD AGR/15, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 14.10.2022 (prot. n. 304505 del 14.10.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Giovanni DE FRANCESCO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze 
e Tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 
progetto di ricerca: “Strategie innovative nella filiera della birra per miglioramento 
della qualità e della sostenibilità di processo e di prodotto”, in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1353 del 
19.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2703 del 04.10.2022, indicando 
in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/15; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 28.04.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Giovanni DE FRANCESCO 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 AGR/15, ad esso assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 28.04.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 14.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Giovanni DE FRANCESCO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010 Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – 
Scienze e Tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Giovanni DE FRANCESCO, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 623/2022 - Numero protocollo: 313061/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.18 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Danika DI GIACOMO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/E2 – Biologia molecolare - SSD 
BIO/11 – Biologia molecolare - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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”; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2022 ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere 
sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

05/E2 BIO/11 
Dipartimento di chimica, 
biologia e biotecnologie D.M. 83/2020 

 
- di autorizzare la copertura dei costi relativi al n. 1 posto di cui sopra, stimabile in  € 

180.149,35, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
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 2022, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020.” 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 11.10.2022 (prot. n. 302298 del 12.10.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Danika DI GIACOMO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare - SSD BIO/11 – Biologia molecolare 
-- per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Approcci molecolari e 
computazionali per la validazione dell’efficacia della terapia genica nelle 
sfingolipidosi”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1305 del 17.05.2022, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2705 del 4.10.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/11; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
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applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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 31.03.2022; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Danika DI GIACOMO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/11, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata 
dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 
11.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 
31.10.2022, della Dott.ssa Danika DI GIACOMO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare - SSD BIO/11 – Biologia 
molecolare - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
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 Danika DI GIACOMO, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 624/2022 - Numero protocollo : 313062/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.19 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – 
Geofisica applicata - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   221 

Approvato seduta stante 

 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.03.2022, è stata 
autorizzata l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per 
effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto 
per il SC 04/A4 – SSD GEO/10, Dipartimento di Fisica e Geologia; 
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Considerato che, il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia ha richiesto di rettificare 
l’assegnazione del posto di RTD B di cui sopra, indicando una posizione per il medesimo 
settore concorsuale (04/A4 - Geofisica), ma identificando come profilo il SSD GEO/11 – 
Geofisica applicata; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022, previo parere favorevole 
del Senato Accademico del 27.04.2022, ha autorizzato la suddetta rettifica del SSD; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
06.10.2022 (prot. n. 297581 del 07.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI 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 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica applicata - per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Indagini del sottosuolo in aree sismicamente 
attive, dalla scala crostale alla scala centimetrica, attraverso prospezioni di sismica a 
riflessione e ground penetrating radar (GPR)”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1304 del 17.05.2022, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2657 del 26.09.2022, indicando in n. 120 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD GEO/11; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021, del 31.03.2022 e del 28.04.2022;  
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 Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Maurizio 
ERCOLI 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 GEO/11, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con le deliberazioni del 31.03.2022 e del 28.04.2022 da ultimo richiamate;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
06.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Maurizio ERCOLI 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 04/A4 - Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021, del 31.03.2022 e del 28.04.2022 in merito alla copertura 
economica del costo del suddetto posto. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 625/2022 - Numero protocollo: 313063/2022 

Categoria O.d.G: Personale   6.20   

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina FRANZONI su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica- SSD 
INF/01 – Informatica - (COD. RTDB-2022-15) Dipartimento di Matematica e 
Informatica - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Le gge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata, tra l’altro, l’assegnazione di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a 
questo Ateneo per effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera 
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stessa, tra cui un posto per il SC 01/B1 – SSD INF/01, Dipartimento di Matematica e 
Informatica; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
11.10.2022 (prot. n. 301063 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina FRANZONI 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/B1 – Informatica - SSD INF/01 – Informatica - per le esigenze 
del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Teoria, tecniche e strumenti dell’Informatica”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1306 del 17.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2689 del 
28.09.2022, indicando in n. 190 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 
di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD INF/01; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già 
bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo 
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 28.04.2022;  
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 
Valentina FRANZONI 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 INF/01, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione del 28.04.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
11.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, della Dott.ssa Valentina FRANZONI 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/B1 – Informatica - SSD INF/01 – Informatica - 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 Valentina FRANZONI, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 626/2022 - Numero protocollo: 313064/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.21 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca FUNIS su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/E2 – Restauro e Storia 
dell’Architettura - SSD ICAR/18 – Storia del l’Architettura - Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A )  
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata l’assegnazione di ulteriori posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 
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856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 08/E2 
– SSD ICAR/18, Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 18.10.2022 (prot. n. 307734 del 18.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca FUNIS 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 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura - SSD ICAR/18 – 
Storia dell’Architettura - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed 
ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“L’architettura umbra come intersezione culturale tra Roma, Firenze e le Marche”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1351 del 19.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2772 del 
06.10.2022, indicando in n. 200 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 
di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/18; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 24.04.2021 e del 28.04.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Francesca FUNIS al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/18, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione sopra richiamata assunta in data 28.04.2022;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 18.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, 
della Dott.ssa Francesca FUNIS a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura - SSD ICAR/18 – Storia 
dell’Architettura - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale 
– Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 28.04.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 627/2022 - Numero protocollo: 313065/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.22 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Carlo GAROFALO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sens i dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica 
- SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica - Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A )  
 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;   
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata, tra l’altro, l’assegnazione di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a 
questo Ateneo per effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera 
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stessa, tra cui un posto per il SC 11/E4 – SSD M-PSI/07, per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022 (prot. n. 308180 del 19.10.2022, allegato n.1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Carlo GAROFALO 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 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - SSD M-PSI/07 – Psicologia 
dinamica -  per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 
ricerca: “Relazioni, processi e meccanismi sé-altro in psicologia dinamica nell’arco di 
vita”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 
con D.R. n. 1511 del 30.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2659 del 
26.09.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 
di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-PSI/07; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 28.04.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Carlo GAROFALO 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 M-PSI/07, ad esso assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 28.04.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Carlo GAROFALO 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 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - SSD M-PSI/07 – Psicologia 
dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Carlo GAROFALO, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 628/2022 - Numero protocollo: 313066/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.23 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/ 2010 - SC 11/E1 – Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/01 – Psicologia generale - 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,  Umane e della Formazione - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
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l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
11/E1– SSD M-PSI/01, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022 (prot. n. 308183 del 19.10.2022, allegato n.1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA 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 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria - SSD M-
PSI/01 – Psicologia generale - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 
ricerca: “Psicologia dei processi e dei meccanismi del funzionamento umano”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1510 del 30.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2842 del 
18.10.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-PSI/01; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA 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 M-PSI/01, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo 
richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA 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 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria - 
SSD M-PSI/01 – Psicologia generale – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 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 Daniela LARICCHIUTA, 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 costo del suddetto posto.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 629/2022 - Numero protocollo: 313067/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.24  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Eliana MARTINELLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione 
architettonica - SSD ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana - 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A )  
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
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l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
08/D1 – SSD ICAR/14, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed Ambientale, nella seduta 
del 18.10.2022 (prot. n. 307733 del 18.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Eliana MARTINELLI 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 08/D1 – Progettazione architettonica - SSD ICAR/14 – 
Composizione architettonica e urbana - Dipartimento di Ingegneria civile ed 
Ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Strategie di rigenerazione architettonica e urbana degli edifici e dei quartieri 
residenziali realizzati nella seconda metà del Novecento”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1277 del 
17.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2704 del 04.10.2022, indicando 
in n. 200 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/14; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Eliana MARTINELLI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/14, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 18.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, 
della Dott.ssa Eliana MARTINELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica - SSD ICAR/14 – 
Composizione architettonica e urbana - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
civile ed Ambientale – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.03.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 630/2022 - Numero protocollo: 313068/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.25 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Vera MATARESE su post o di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/C2 – Logica, storia e filosofia 
della scienza - SSD M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza - 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,  Umane e della Formazione - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
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11/C2 – SSD M-FIL/02, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022 (prot. n.  308178 del 19.10.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Vera MATARESE 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 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - SSD M-FIL/02 – 
Logica e filosofia della scienza - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 
ricerca: “Oltre il realismo scientifico: filosofia e scienza tra verità ontologica e realtà 
fisica”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1512 del 30.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2652 del 26.09.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-FIL/02; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Vera MATARESE 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 M-FIL/02, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo 
richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 18.10.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, 
della Dott.ssa Vera MATARESE 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 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - SSD M-FIL/02 – Logica e 
filosofia della scienza – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione – 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 Vera MATARESE, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.03.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 631/2022 - Numero protocollo: 313069/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.26 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PALMIERI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/A3 – Progettazione industriale, 
Costruzioni meccaniche e Metallurgia - SSD ING-IND/14 –Progettazione 
meccanica e Costruzione di macchine - Dipartimento di Ingegneria - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata l’assegnazione di ulteriori posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 
856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 09/A3 
– SSD ING-IND/14, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022 (prot. 
n. 302284 del 12.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PALMIERI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, Costruzioni meccaniche e 
Metallurgia - SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e Costruzione di macchine 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Metodi avanzati di analisi teorica, numerica e 
sperimentale del comportamento dinamico e a fatica di sistemi e componenti 
meccanici”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1249 del 17.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2580 del 19.09.2022, indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/14; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 24.04.2021 e del 28.04.2022;  
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Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PALMIERI al 
fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/14, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione sopra richiamata assunta in data 28.04.2022;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.10.2022, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Massimiliano PALMIERI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, Costruzioni 
meccaniche e Metallurgia - SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e Costruzione 
di macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di 
Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Massimiliano PALMIERI, 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 costo del suddetto posto. 

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

  



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   276 

Approvato seduta stante 

 

Numero delibera: 632/2022 - Numero protocollo: 313070/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.27 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/A1 – Economia agraria ed Estimo 
- SSD AGR/01 – Economia ed Estimo rurale  - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;   
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.04.2022, è stata 
autorizzata, tra l’altro, l’assegnazione di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a 
questo Ateneo per effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera 
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stessa, tra cui un posto per il SC 07/A1 – SSD AGR/01, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 14.10.2022 (prot. n. 304493 del 14.10.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed Estimo - SSD AGR/01 – Economia 
ed Estimo rurale  - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Economia, politica ed estimo applicati ai sistemi agroalimentari, ambientali e 
territoriali”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1388 del 23.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2780 del 11.10.2022, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/01; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 28.04.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata 
della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI 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 AGR/01, ad esso assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 28.04.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 14.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed Estimo - SSD AGR/01 – 
Economia ed Estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali – 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 Luisa PAOLOTTI, 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 costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 633/2022 - Numero protocollo: 313071/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.28 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco PATACCA  su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D4 – Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 – 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - 
Dipartimento di Economia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   284 

Approvato seduta stante 

 

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 27.09.2022 (prot. 
n. 287837 del 29.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   288 

Approvato seduta stante 

 

- la proposta di chiamata del Dott. Marco PATACCA 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/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Gestione del rischio 
nella valutazione e nella copertura di prodotti finanziari e assicurativi, anche oltre la 
finanza tradizionale”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 980 del 27.04.2022, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2648 del 22.09.2022, indicando in n. 126 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SECS-
S/06; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco PATACCA 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/06, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

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 27.09.2022, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 27.10.2022, 
del Dott. Marco PATACCA 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/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Università degli 
Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 634/2022 - Numero protocollo: 313072/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.29 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Adalberto RANGONE su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/B1 – Economia aziendale - SSD 
SECS-P/07 – Economia aziendale - Dipartimento di Giurisprudenza - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 10.10.2022 
(prot. n. 300328 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Adalberto RANGONE 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, 
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Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale - SSD SECS-P/07 – Economia 
aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “La sostenibilità nella 
gestione e nella rilevazione aziendale”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 707 del 23.03.2022, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2637 del 22.09.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD SECS-P/07; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Adalberto 
RANGONE 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, 
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con regime di tempo pieno, SSD SECP-S/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 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 Giurisprudenza, nella seduta del 10.10.2022, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Adalberto RANGONE 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/B1 – Economia aziendale - SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per 
le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 635/2022 - Numero protocollo: 313073/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.30 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI su posto di 
ricercatore universitar io  a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/D1 – Patologia vegetale e 
Entomologia - SSD AGR/11 – Entomologia generale e applicata - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
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07/D1 – SSD AGR/11, per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 23.09.2022 (prot. n. 281833 del 26.09.2022, allegato 1 agli atti della 
presente delibera) ha deliberato:  
- la proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 
07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 – Entomologia generale e 
applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 
- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione 
dell’impatto di fitofagi esotici invasivi sulle reti trofiche indigene”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1100 del 
03.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2586 del 19.09.2022, indicando in 
n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/11; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nella 
seduta del 23.02.2021, comunicava l’approvazione della proposta di progetto Marie Curie 
Topic H2020-MSCA - Individual Fellowship, type Global, dal titolo: "Depicting the impact of 
an invasive alien crop pest on local ecological networks"- Acronimo PESTNET, presentata 
dal Prof. Eric Conti (Responsabile Prof. Eric. Conti, Experienced Researcher, oggetto della 
Fellowship, Dott. Gabriele Rondoni);  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali n. 
148/2022 del 18.10.2022, che sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 
utile (prot. n. 307154 del 18.10.2022, allegato 2 agli atti della presente delibera), con cui 
viene richiesto un addendum al contratto che verrà stipulato con il Dott. Gabriele 
RONDONI, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per consentire al 
ricercatore medesimo la partecipazione al progetto di ricerca Marie Curie Topic H2020-
MSCA - PESTNET; 
Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Gabriele RONDONI 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 AGR/11, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione del 31.03.2022 da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nella 
seduta del 23.02.2021, comunicava l’approvazione della proposta di progetto Marie Curie 
Topic H2020-MSCA - Individual Fellowship, type Global, dal titolo: "Depicting the impact of 
an invasive alien crop pest on local ecological networks"- Acronimo PESTNET, presentata 
dal Prof. Eric Conti (Responsabile Prof. Eric. Conti, Experienced Researcher, oggetto della 
Fellowship, Dott. Gabriele Rondoni);  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali n. 
148/2022 del 18.10.2022, che sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 
utile (prot. n. 307154 del 18.10.2022, allegato 2 agli atti della presente delibera), con cui 
viene richiesto un addendum al contratto che verrà stipulato con il Dott. Gabriele 
RONDONI, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per consentire al 
ricercatore medesimo la partecipazione al progetto di ricerca Marie Curie Topic H2020-
MSCA - PESTNET; 
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 

 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   304 

Approvato seduta stante 

 

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 Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 23.09.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

31.10.2022, del Dott. Gabriele RONDONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 – 
Entomologia generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Gabriele RONDONI, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, integrato con un addendum con decorrenza 31.10.2022, 
predisposto in accoglimento della richiesta avanzata dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali con il Decreto n. 148 del 18.10.2022 citato in 
premessa; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 636/2022 - Numero protocollo: 313074/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.31 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco SEVERINO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/F1 – Malattie 
Odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie Odontostomatologiche - 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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”; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021 ha deliberato, 
tra l’altro, 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   308 

Approvato seduta stante 

 

“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 posti di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di 
cui al D.M.83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
- di autorizzare la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, stimabile in € 

1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020. “ 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 301129 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco SEVERINO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
Odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Intervento 
intercettivo delle malocclusioni da cause funzionali con particolare attenzione alla 
masticazione”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 706 del 23.03.2022, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2658 del 26.09.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
MED/28; 
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Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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 28.04.2021; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco SEVERINO 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD MED/28, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione del 28.04.2021 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Marco SEVERINO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
Odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 
Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 637/2022 - Numero protocollo: 313075/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.32 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessio TROIANI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A3 –Analisi matematica, 
Probabilità e Statistica matematica - SSD MAT/06 – Probabilità e Statistica 
matematica - Dipartimento di Matematica e Informatica – a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D .M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)   
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021; 
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
11.10.2022 (prot. n. 301066 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Alessio TROIANI 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/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica - SSD 
MAT/06 – Probabilità e Statistica matematica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 
progetto di ricerca: “Modelli aleatori e incertezza”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2116 del 15.07.2022, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2771 del 06.10.2022, indicando in n. 190 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD MAT/6 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
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Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Alessio 
TROIANI 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/06, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
11.10.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Alessio TROIANI 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/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica - SSD 
MAT/06 – Probabilità e Statistica 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 il Dott. Alessio TROIANI, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 638/2022 - Numero protocollo: 313076/2022 

Categor ia O.d.G: Personale    6.33 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giulio VACCARO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/F3 – Linguistica e Filologia 
italiana - SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana - Dipartimento di Lettere 
– Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di  cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
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l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del 
D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 
10/F3 – SSD L-FIL-LET/12, Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 28.09.2022 (prot. n. 289676 del 30.09.2022, allegato 1 
agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Giulio VACCARO 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 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica 
italiana – per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 
ricerca: “Le dinamiche tra volgare toscano, volgari municipali e lingue di koinè tra 
basso Medioevo ed età umanistico-rinascimentale, con particolare riferimento alla 
documentazione dell’Italia centrale e «mediana»”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1348 del 19.05.2022, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2651 del 26.09.2022, indicando in n. 90 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD L-FIL-LET/12; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
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 Dipartimento di Lettere–Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di cui alle premesse, con cui lo stesso ha 
deliberato la proposta di chiamata del Dott. Giulio VACCARO 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 L-FIL-
LET/12, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 
31.03.2022 da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 28.09.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, del 

Dott. Giulio VACCARO 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 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica 
italiana – per le esigenze del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne – Università degli Studi di Perugia; 

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   325 

Approvato seduta stante 

 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.03.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 639/2022 - Numero protocollo: 313077/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.34 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna VILLARINI su posto di 
ricercatore universitario  a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, 
Scienze infermieristiche e Statistica medica - SSD MED/42 – Igiene generale 
e applicata - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale doce nte e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   329 

Approvato seduta stante 

 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.03.2022, è stata 
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autorizzata l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per 
effetto del D.M. 856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto 
per il SC 06/M1 – SSD MED/42, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.10.2022 (prot. n. 301124 del 11.10.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna VILLARINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e 
Statistica medica - SSD MED/42 – Igiene generale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Ricerca sui servizi sanitari: pianificazione e 
valutazione degli interventi, della performance, di assetti organizzativi”, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
1278 del 17.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2717 del 06.10.2022, 
indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/42; 

Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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; 
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Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 28.04.2021 e del 31.03.2022;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna 
VILLARINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD MED/42, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata 
dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10.10.2022, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 31.10.2022, 
della Dott.ssa Anna VILLARINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica 
medica - SSD MED/42 – Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e del 31.3.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 640/2022 - Numero protocollo: 313078/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.35 

Oggetto: Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – 
contrattualizzazione Dott. Vasileios OIKONOMOU - Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto il D.M. n. 442 del 10.8.2020 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di 
finanziamento ordinario delle università per l'anno 2020, registrato alla Corte dei Conti il 31 
agosto 2020, Reg. 1802; 
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto D.M. n. 442 del 10.8.2020 con cui vengono destinati 
€ 7.000.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani 
ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in 
possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati 
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla 
realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, 
attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 30 dicembre 
2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro; 
Vista la legge 4.11.2005 n. 230; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 
Visto il D.l. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14, comma 6 sexiesdecies, del D.L. 36 sopra citato dispone: “Alle 
procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto.”; 
Considerato, altresì, che l’art. 14, comma 6 terdecies, del D.L. 36 sopra citato dispone che: 
“Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di 
cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-
sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART420
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART319
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000920399ART315
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000920399ART315
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procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al 
primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto….”; 
Visto il D.M. 23 dicembre 2020 n. 929, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2021, 
foglio 116 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021 n. 274, con il quale, in 
relazione al programma denominato "Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini" sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle 
domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai 
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 442 del 10 agosto 2020; 
Tenuto conto che l'art 2 del D.M. n. 929 del 23 dicembre 2020 prevede che, a valere sulle 
disponibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 442 del 10 agosto 2020, vengano banditi 30 posti da 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010; 
Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 929 del 23 dicembre 2020 prevede che la selezione 
delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in 
ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri 
sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di 
ricerca e che detto Comitato è stato costituito con D.M. 5.2.2021 n. 141; 
Vista la valutazione effettuata dal Comitato di cui sopra nella riunione del 20 luglio 2022, 
che ha distribuito i soggetti valutati positivamente in sei diverse macroaree; 
Tenuto conto che il Comitato ha individuato 30 soggetti da finanziare e la lista delle riserve 
per macroaree, adottando, ove necessario, nei casi di parità di giudizio all'interno della 
stessa macroarea, il criterio della data di nascita, favorendo i più giovani; 
Preso atto che con D.M. n. 1039 del 25.8.2022, all’esito della valutazione del Comitato, è 
stato approvato l’elenco dei 30 soggetti da finanziare tra cui risulta il Dott. Vasileios 
OIKONOMOU; 
Considerato che con nota n. 0011117 del 19.9.2022, acquisita a prot. n. 272904 del 19.9.2022, 
il Ministero, in applicazione della procedura prevista dal D.M. n. 929 del 23.12.2020, ha 
comunicato che tra i soggetti da finanziare vi è il Dott. Vasileios OIKONOMOU, il quale ha 
scelto l’Ateneo di Perugia in ordine di preferenza per lo svolgimento del suo programma di 
ricerca:  
 

 
CANDIDATO 

IMPORTO 
CONTRATTO LORDO 
AMMINISTRAZIONE 
PER IL TRIENNIO (*) 

 
QUOTA RICERCA 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART0
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OIKONOMOU VASILEIOS 184.827,59 105.500,00 
 
(*) Di cui lordo dipendente € 132.029,59 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che con la medesima nota n. 0011117 del 19.9.2022 l’Ateneo è stato invitato ad 
inviare al MUR, entro 45 giorni dalla data della nota medesima, tramite apposita procedura 
telematica, la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l’impegno alla stipula 
del contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3) lett. b) della Legge 240/2010 e l’attestazione 
dell’impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, 
ovvero la dichiarazione che non intende accogliere la richiesta; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
29.9.2022 (prot. n. 293129 del 4.10.2022), allegato 2 agli atti della presente delibera, ha 
deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Vasileios OIKONOMOU con un contratto ex 
art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, impegnandosi a fornire al ricercatore 
adeguate strutture di accoglienza e di supporto per lo svolgimento del suo programma di 
ricerca relativo al Settore Concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD 
MED/04 – Patologia Generale; 
Preso atto che dal MUR sono stati assegnati € 184.827,59 per la copertura dei costi che 
l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010 del Dott. OIKONOMOU ed € 105.500,00 quale quota per la ricerca;  
Richiamate integralmente le disposizioni di cui alla nota n. 0011117 del 19.9.2022 e preso 
atto che con la medesima il Ministero stabilisce che l’assunzione dovrà avvenire entro gli 
otto mesi successivi alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo cura 
di inserire copia del contratto nella procedura telematica sopra indicata, e che non è 
previsto l’ulteriore nulla osta del Ministro; 
Preso atto che l’Ateneo ha preliminarmente effettuato le verifiche richieste dal Ministero 
con la citata nota n. 0011117 del 19.9.2022 in merito ai requisiti dello studioso;   
Preso atto, altresì, che il Ministero, con la citata nota, ha rappresentato che qualora in caso 
di valutazione positiva, al termine del contratto, l’Ateneo proceda all’inquadramento nel 
ruolo di Professore Associato, sarà tenuto ad impegnare esclusivamente il differenziale di 
Punti Organico tra il Posto di Professore e quello di Ricercatore originariamente attribuito 
dal Ministero all’Ateneo. In tal caso sarà reso consolidabile a valere sul FFO l’importo del 
relativo costo annuo del contratto da ricercatore; 
Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. OIKONOMOU abbia i requisiti richiesti 
per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella programmaz ione 
del fabbisogno di personale nel terzo anno di contratto sarà pari ad 0,20 P.O. unitamente 
allo stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 
Dato atto che l’assunzione del Dott. OIKONOMOU quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo integralmente 
finanziata dal MUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini" di cui al D.M. 929/2020, alla luce della nota MIUR n. 0011117 del 19.9.2022, non 
comporta utilizzo di punti organico e rientra nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del 
D.Lgs. 49/2012; 
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Dato, inoltre, atto che con la sopra richiamata nota ministeriale n. 0011117 del 19.9.2022 il 
MUR dispone che: “…… non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata 
del contratto, il ricercatore presenta al Dipartimento presso cui svolge la propria attività 
una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine 
della durata complessiva del contratto una relazione finale. La predetta relazione 
unitamente al parere espresso dal Dipartimento è trasmessa a questo Ministero, entro 30 
giorni tramite apposita procedura informatica. 
Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto a presentare a questo Ministero il 
rendiconto finanziario del progetto, sempre con la stessa procedura informatica. 
Si rammenta che ……… tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non sono ammesse 
spese per personale esterno di alcun genere e che le risorse rese disponibili per l’esecuzione 
del programma di ricerca siano utilizzate nell’ambito dello svolgimento del contratto da 
ricercatore e non siano utilizzate dopo la scadenza dello stesso”;  
Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 
240 “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno della richiesta è il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010”; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il parere che attesta la 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012;  
Visto l’art. 32 del vigente regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, nel sottolineare l’importanza del Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini a favore di giovani studiosi, ricorda che i candidati, laddove dovessero risultare 
vincitori, possono scegliere nel panorama delle Università italiane la sede presso cui 
svolgere la propria attività di ricerca. Intende pertanto raccogliere come un segnale 
estremamente positivo il fatto di essere diventati destinatari di tali attenzioni: in particolar 
modo, il candidato Dott. Vasileios OIKONOMOU su cui siamo chiamati a deliberare ha 
individuato nel nostro Ateneo, specificamente nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia, il 
miglior ambiente per condurre il suo lavoro di ricerca.  
 
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. n. 442 del 10.8.2020 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di 
finanziamento ordinario delle università per l'anno 2020, registrato alla Corte dei Conti il 31 
agosto 2020, Reg. 1802; 
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Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto D.M. n. 442 del 10.8.2020 con cui vengono destinati 
€ 7.000.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani 
ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in 
possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati 
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla 
realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, 
attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 30 dicembre 
2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro; 
Vista la legge 4.11.2005 n. 230; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 
Visto il D.l. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14, comma 6 sexiesdecies, del D.L. 36 sopra citato dispone: “Alle 
procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto.”; 
Considerato, altresì, che l’art. 14, comma 6 terdecies, del D.L. 36 sopra citato dispone che: 
“Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di 
cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-
sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire 
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al 
primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto….”; 
Visto il D.M. 23 dicembre 2020 n. 929, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2021, 
foglio 116 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021 n. 274, con il quale, in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART420
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART319
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000920399ART315
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000920399ART315
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART0
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relazione al programma denominato "Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini" sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle 
domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai 
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 442 del 10 agosto 2020; 
Tenuto conto che l'art 2 del D.M. n. 929 del 23 dicembre 2020 prevede che, a valere sulle 
disponibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 442 del 10 agosto 2020, vengano banditi 30 posti da 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010; 
Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 929 del 23 dicembre 2020 prevede che la selezione 
delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in 
ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri 
sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di 
ricerca e che detto Comitato è stato costituito con D.M. 5.2.2021 n. 141; 
Vista la valutazione effettuata dal Comitato di cui sopra nella riunione del 20 luglio 2022, 
che ha distribuito i soggetti valutati positivamente in sei diverse macroaree; 
Tenuto conto che il Comitato ha individuato 30 soggetti da finanziare e la lista delle riserve 
per macroaree, adottando, ove necessario, nei casi di parità di giudizio all'interno della 
stessa macroarea, il criterio della data di nascita, favorendo i più giovani; 
Preso atto che con D.M. n. 1039 del 25.8.2022, all’esito della valutazione del Comitato, è 
stato approvato l’elenco dei 30 soggetti da finanziare tra cui risulta il Dott. Vasileios 
OIKONOMOU; 
Considerato che con nota n. 0011117 del 19.9.2022, acquisita a prot. n. 272904 del 19.9.2022, 
il Ministero, in applicazione della procedura prevista dal D.M. n. 929 del 23.12.2020, ha 
comunicato che tra i soggetti da finanziare vi è il Dott. Vasileios OIKONOMOU, il quale ha 
scelto l’Ateneo di Perugia in ordine di preferenza per lo svolgimento del suo programma di 
ricerca:  
 

 
CANDIDATO 

IMPORTO 
CONTRATTO LORDO 
AMMINISTRAZIONE 
PER IL TRIENNIO (*) 

 
QUOTA RICERCA 

OIKONOMOU VASILEIOS 184.827,59 105.500,00 
 
(*) Di cui lordo dipendente € 132.029,59 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che con la medesima nota n. 0011117 del 19.9.2022 l’Ateneo è stato invitato ad 
inviare al MUR, entro 45 giorni dalla data della nota medesima, tramite apposita procedura 
telematica, la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l’impegno alla stipula 
del contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3) lett. b) della Legge 240/2010 e l’attestazione 
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dell’impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, 
ovvero la dichiarazione che non intende accogliere la richiesta; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
29.9.2022 (prot. n. 293129 del 4.10.2022), allegato 2 agli atti della presente delibera, ha 
deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Vasileios OIKONOMOU con un contratto ex 
art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, impegnandosi a fornire al ricercatore 
adeguate strutture di accoglienza e di supporto per lo svolgimento del suo programma di 
ricerca relativo al Settore Concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD 
MED/04 – Patologia Generale; 
Preso atto che dal MUR sono stati assegnati € 184.827,59 per la copertura dei costi che 
l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010 del Dott. OIKONOMOU ed € 105.500,00 quale quota per la ricerca;  
Richiamate integralmente le disposizioni di cui alla nota n. 0011117 del 19.9.2022 e preso 
atto che con la medesima il Ministero stabilisce che l’assunzione dovrà avvenire entro gli 
otto mesi successivi alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo cura 
di inserire copia del contratto nella procedura telematica sopra indicata, e che non è 
previsto l’ulteriore nulla osta del Ministro; 
Preso atto che l’Ateneo ha preliminarmente effettuato le verifiche richieste dal Ministero 
con la citata nota n. 0011117 del 19.9.2022 in merito ai requisiti dello studioso;   
Preso atto, altresì, che il Ministero, con la citata nota ha rappresentato che qualora in caso 
di valutazione positiva, al termine del contratto, l’Ateneo proceda all’inquadramento nel 
ruolo di Professore Associato, sarà tenuto ad impegnare esclusivamente il differenziale di 
Punti Organico tra il Posto di Professore e quello di Ricercatore originariamente attribuito 
dal Ministero all’Ateneo. In tal caso sarà reso consolidabile a valere sul FFO l’importo del 
relativo costo annuo del contratto da ricercatore; 
Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. OIKONOMOU abbia i requisiti richiesti 
per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella programmazione 
del fabbisogno di personale nel terzo anno di contratto sarà pari ad 0,20 P.O. unitamente 
allo stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 
Dato atto che l’assunzione del Dott. OIKONOMOU quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo integralmente 
finanziata dal MUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani ricercatori Rita Levi 
Montalcini" di cui al D.M. 929/2020, alla luce della nota MUR n. 0011117 del 19.9.2022, non 
comporta utilizzo di punti organico e rientra nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del 
D.Lgs. 49/2012; 
Dato, inoltre, atto che con la sopra richiamata nota ministeriale n. 0011117 del 19.9.2022 il 
MUR dispone che: “…… non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata 
del contratto, il ricercatore presenta al Dipartimento presso cui svolge la propria attività 
una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine 
della durata complessiva del contratto una relazione finale. La predetta relazione 
unitamente al parere espresso dal Dipartimento è trasmessa a questo Ministero, entro 30 
giorni tramite apposita procedura informatica. 
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Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto a presentare a questo Ministero il 
rendiconto finanziario del progetto, sempre con la stessa procedura informatica. 
Si rammenta che ……… tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non sono ammesse 
spese per personale esterno di alcun genere e che le risorse rese disponibili per l’esecuzione 
del programma di ricerca siano utilizzate nell’ambito dello svolgimento del contratto da 
ricercatore e non siano utilizzate dopo la scadenza dello stesso”;  
Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 
240 “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno della richiesta è il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010”; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il parere che attesta la 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012;  
Visto l’art. 32 del vigente regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole, subordinatamente al parere positivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto in ordine 
all’assunzione in servizio del Dott. Vasileios OIKONOMOU in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno nel Settore Concorsuale 06/A2 – Patologia generale e 
patologia clinica - SSD MED/04 -  Patologia generale - ex art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010 e art. 14, comma 6 terdecies, primo periodo, del D.L. 36/20220 
convertito con L. 79/2022, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in applicazione 
dell’art. 1, comma 9, Legge 230/2005, a decorrere dal 21.11.2022;  

❖ di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello schema di contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010 per la durata di tre anni da stipulare con il Dott. Vasileios OIKONOMOU, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso;  

❖ di esprimere parere favorevole in ordine all’impegnare, nel futuro contingente di punti 
organico che sarà nelle disponibilità dell’Ateneo per la programmazione del fabbisogno 
di personale docente relativo al terzo anno di contratto, 0,2  P.O. per poter assumere, 
qualora vi saranno i presupposti prescritti dall’art. 24, comma 5, Legge 240/2010, il Dott. 
OIKONOMOU nel ruolo di Professore di II fascia, impegnandosi, congiuntamente, a 
prevedere nel relativo bilancio unico dell’esercizio finanziario di riferimento la copertura 
del relativo differenziale di costo;  

❖ di invitare il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 0011117 del 19.9.2022, come riportate in 
premessa; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   343 

Approvato seduta stante 

 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di ricercatore a tempo determinato 
a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 641/2022 - Numero protocollo: 313079/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.36 

Oggetto: Programmazione n. 3 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3 lett. a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Centro 
Nazionale “AGRITECH”  - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea 
in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con 
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 3138 del 16/12/2021, per la 
presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e 
creazione di “campioni nazionali” (di seguito, Centri Nazionali) di R&S su alcune Key Enabling 
Technologies da finanziare nell’ambito del PNRR, Investimento 1.4, M4C2 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali diR&S" su alcune Key Enabling 
Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;  
Considerato che l’Avviso di cui al Decreto Direttoriale MUR n. 3138 del 16/12/2021 ha 
disposto, per l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, il seguente percorso: 
una prima fase di valutazione delle “Manifestazioni di interesse” presentate in risposta 
all’Avviso, all’esito della quale le proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio 
sono ammesse alla seconda fase e, conseguentemente, sono invitate a presentare le 
“Proposte Integrali”, e una fase conclusiva definita “negoziale”, nella quale, ai fini della 
predisposizione del Decreto di concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni 
delle risorse (art. 16 del D.D. n. 3138/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del 
Soggetto Attuatore (Hub) dell’Atto d’Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a 
finanziamento sono invitate direttamente dal MUR a perfezionare la documentazione e a 
costituire il nuovo soggetto giuridico (previsto ai sensi dell’Art. 4, comma 4, dell’Avviso in 
parola) definito Soggetto Attuatore o Hub;  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, con la quale è stata 
autorizzata, a valere sull’Avviso pubblico di cui alle precedenti premesse, la partecipazione 
dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Nazionale denominato “Centro Nazionale 
Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura” (Agritech) che prevede la partecipazione 
dell’Università degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 - Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact” e in qualità di socio “Membro partecipante” della costituenda Fondazione Agritech; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   346 

Approvato seduta stante 

 

Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31 marzo 2022, con cui sono state approvate le 
graduatorie relative alle Manifestazioni di interesse pervenute in risposta all’Avviso, che vede 
la proposta “Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech” 
ammessa alla seconda fase con un punteggio di 107/140; 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 310 del 9 giugno 2022 con la 
quale è stata autorizzata la costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per 
le tecnologie dell’agricoltura – Agritech”, alla quale l’Ateneo partecipa con il ruolo di socio 
“Membro partecipante”;  
Dato atto che i Dipartimenti partecipanti, ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, risultano essere il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali e il Dipartimento di Ingegneria; 
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1032 del 17 giugno 2022, e relativi allegati, recante 
l’ammissione a finanziamento del Centro Nazionale per l’Innovazione “National Research 
Centre for Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022, per la 
realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural 
Technologies”;  
Preso atto che il Programma di ricerca di cui all’Allegato A del D.D. MUR, sopra richiamato, 
conferma il modello organizzativo in HUB e Spoke nonché la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 con Spoke Leader Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; 
Preso atto che il piano dei costi di cui all’Allegato B del D.D. MUR sopra richiamato per 
l’Università degli Studi di Perugia prevede un’agevolazione complessiva di euro 1.590.507,00, 
di cui euro 954.304,20 destinati al campo di intervento 022 ed euro 636.202,80 destinati al 
campo di intervento 009bis;  
Verificato inoltre, dal medesimo piano dei costi che l’Ateneo, risulta essere coinvolto in 
attività di Ricerca Fondamentale, Sviluppo Sperimentale ed Interventi in Infrastrutture di 
Ricerca e che quale spettanza per le attività condotte risulta assegnatario delle seguenti 
quote:  
 
 CAMPO DI 

INTERVENTO 
022 

CAMPO DI    
INTERVENTO 

009BIS 

TOTALE 

RICERCA FONDAMENTALE  246.354,60 164.236,40 410.591,00 
SVILUPPO SPERIMENTALE  601.395,00 400.930,00 1.002.325,00 
INTERVENTI IN 
INFRASTRUTTURE 
DI RICERCA  

106.554,60 71.036,40 177.591,00 
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Richiamato integralmente il D.R. n. 2812 del 12.10.2022, con il quale, tra l’altro è stato 
individuato, “seguendo un principio funzionale di massima prossimità e vicinanza alle attività 
di coordinamento tecnico-scientifico, nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali il centro di costo del progetto in parola”, è stato conferito al Prof. Francesco Tei 
l’incarico di coordinamento tecnico-scientifico del progetto Agritech per tutta la durata delle 
attività progettuali ed è stato nominato il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Sig.ra Francesca Bricchi, quale Referente 
Amministrativo-gestionale del complessivo progetto Agritech, al fine di una efficace co-
gestione funzionale delle attività amministrativo-gestionali connesse al raggiungimento delle 
milestone di progetto; 
Considerato che, in relazione al complessivo progetto Agritech con D.S.A. n. 176/2022 del 
13.10.2022 del Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, (allegato 1 agli atti della presente delibera), è stato decretato di effettuare la 
seguente variazione: 
 

RICAVI   
CA 03.02.05.01.01 "Contributi per 
investimenti da altre università'"- 
UA.PG.DAAA PJ AGRITECH_SPOKE3 

€ 1.590.507,00 

COSTI   
COSTI CA.04.08.01.01.08 "Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo determinato" - UA.PG.DAAA - PJ 
AGRITECH_SPOKE3  
Macrovoce: Costi RTD 

€ 450.000,00 

CA.04.08.01.02.01 "Assegni di ricerca" – 
 UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3  
Macrovoce: Assegni di ricerca 

€ 75.000,00 

C.A.04.09.01.01.03 "Costi per borse di 
studio per dottorato di ricerca" –  
UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Borse di dottorato 

€ 120.000,00 

CA.04.08.01.01.01 "Costo per competenze 
fisse del 
personale docente a tempo indeterminato" 
- UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Costi personale strutturato 

€ 432.000,00 

CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per 
attività' istituzionali" - 
UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Altri costi e costi indiretti 

€ 513.507,00 

TOTALE € 1.590.507,00 
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Preso atto che il piano finanziario per la realizzazione del progetto “Enabling technologies 
and sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their 
environmental impact” prevede, tra l’altro, la richiesta di n. 3 posti di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, Lettera a) Legge 240/2010, di cui n. 2 afferenti al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e n. 1 afferente al Dipartimento di 
Ingegneria; 
Visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato, in particolare, che l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 36 sopra 
richiamato dispone: “(omissis) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera 
a), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste 
dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 
2021-2027”; 
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.634,18 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.321,58 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 14.10.2022 ha chiesto la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, tempo pieno, (estratti 
del verbale acquisiti al prot. n. 304450 del 14.10.2022 e prot. n. 304451 del 14.10.2022, 
allegato 2 e allegato 3 agli atti della presente delibera), in particolare: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi - SSD AGR/08 - Idraulica Agraria e 
Sistemazioni Idraulico-Forestali, al fine di poter realizzare il progetto  “ Sviluppo di un 
modello previsionale di supporto alla pianificazione e alla gestione delle reti irrigue e 
dell’irrigazione” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “National Research 
Centre for Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and 
sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their 
environmental impact”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/08 un numero massimo di ore annue pari a 60 
ore, con referente scientifico Prof.ssa Francesca TODISCO - facendo gravare i costi di 
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detto posto, pari ad € 162.634,18, sui fondi esterni di cui al progetto sopra menzionato, 
per € 150.000,00 sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Costi RTD  e per € 12.634,18 nella voce CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per 
attività' istituzionali" - UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Altri costi e costi 
indiretti; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 07/B1 - 
Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e Ortofloricoli – SSD AGR/02 - Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Incremento 
dell’efficienza d’uso dell’irrigazione e della fertilizzazione azotata in colture erbacee” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “National Research Centre for 
Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD AGR/02 un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente 
scientifico Prof. Francesco TEI; – facendo gravare i costi di detto posto,  pari ad € 
162.634,18, sui fondi esterni di cui al progetto sopra menzionato, per € 150.000,00 sulla 
voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Costi RTD  e per € 
12.634,18 nella voce CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per attività' istituzionali" - UA.PG.DAAA 
-PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Altri costi e costi indiretti; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 17.10.2022 ha 
chiesto la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. ex art. 24, 
comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - tempo pieno, (estratto del verbale acquisito al prot. 
n. 307454 del 18.10.2022, allegato 4 agli atti della presente delibera): 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale  09/G1 – 
Automatica -  SSD ING-INF/04 - Automatica, al fine di poter realizzare il progetto  
“Sistemi robotici autonomi per applicazioni di agricoltura sostenibile e smart” nell’ambito 
del più complesso progetto di ricerca “National Research Centre for Agriculture 
Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and sustainable strategies for 
the smart management of agricultural systems and their environmental impact”; il 
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD ING-INF/04 un numero massimo di ore annue pari a 85 ore, con referente 
scientifico Prof. Paolo VALIGI - facendo gravare i costi di detto posto sui fondi esterni di 
cui al progetto sopra menzionato; 

Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, e che per l’effetto non sono preclusi dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce 
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di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, ed inoltre, alla luce di 
quanto sopra riportato, rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che, in relazione ai posti sopra citati, con D.S.A. del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 179/2022 del 18.10.2022 
(allegato 5 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
“di autorizzare il seguente storno al Budget autorizzatorio 2022: 
   
C.A. 04.09.12.02.03 Altri costi per attivita' istituzionali” 

- Macrovoce: Altri costi e costi 
indiretti  
UA.PG.DAAA PJ: AGRITECH_SPOKE3 

- € 37.902,54 

     

C.A. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo 
determinato” -  Macrovoce: Costi 
RTD 
UA.PG.DAAA PJ: AGRITECH_SPOKE3 

+ € 37.902,54 

 

 
 
 
 

 

 
- di autorizzare l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali 
e centri di Servizio, alla conseguente rimodulazione, in mondo PJ, del budget di progetto 
dalla Macrovoce: “Altri costi e costi indiretti” alla Macrovoce: “Costi RTD”; 

- di attestare la disponibilità economica per il finanziamento di n. 3 ricercatori a tempo 
determinato pari ad € 487.902,54 (salvo eventuali ulteriori incrementi stipendiali dovuti a 
nuove disposizioni normative) sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo determinato” PJ: AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: 
Costi RTD; 

- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare 
il pagamento direttamente sul PJ suddetto: AGRITECH_SPOKE3, del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DAAA), voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” PJ: AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Costi RTD, rispettivamente per complessivi € 162.634,18 per ciascun ricercatore 
RTD a), per un totale complessivo di € 487.902,54. 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Ravvisata l’esigenza di semplificare le procedure di reclutamento dei suddetti posti di 
ricercatore a tempo determinato, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
progettuali, in attuazione della ratio di semplificazione e snellezza delle procedure 
amministrative che pervade le disposizioni normative ed i provvedimenti ministeriali in 
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materia di PNRR, prevedendo la deroga rispetto ai termini di presentazione delle domande, 
nonché ai termini di espletamento delle procedure selettive previsti nel Regolamento di 
Ateneo per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 ,emanato con D.R. n. 566 del 7.4.2011, 
modificato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011, D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e D.R. n. 829 del 
31.5.2016, ed, altresì, prevedendo in sede di bando la definizione di una graduatoria di 
merito all’esito della procedura selettiva, da cui poter eventualmente attingere per le 
esigenze del progetto medesimo, sempre in deroga alle previsioni del Regolamento da 
ultimo richiamato; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea 
in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con 
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 3138 del 16/12/2021, per la 
presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e 
creazione di “campioni nazionali” (di seguito, Centri Nazionali) di R&S su alcune Key Enabling 
Technologies da finanziare nell’ambito del PNRR, Investimento 1.4, M4C2 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali diR&S" su alcune Key Enabling 
Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;  
Considerato che l’Avviso di cui al Decreto Direttoriale MUR n. 3138 del 16/12/2021 ha 
disposto, per l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, il seguente percorso: 
una prima fase di valutazione delle “Manifestazioni di interesse” presentate in risposta 
all’Avviso, all’esito della quale le proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio 
sono ammesse alla seconda fase e, conseguentemente, sono invitate a presentare le 
“Proposte Integrali”, e una fase conclusiva definita “negoziale”, nella quale, ai fini della 
predisposizione del Decreto di concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni 
delle risorse (art. 16 del D.D. n. 3138/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del 
Soggetto Attuatore (Hub) dell’Atto d’Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a 
finanziamento sono invitate direttamente dal MUR a perfezionare la documentazione e a 
costituire il nuovo soggetto giuridico (previsto ai sensi dell’Art. 4, comma 4, dell’Avviso in 
parola) definito Soggetto Attuatore o Hub;  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, con la quale è stata 
autorizzata, a valere sull’Avviso pubblico di cui alle precedenti premesse, la partecipazione 
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dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Nazionale denominato “Centro Nazionale 
Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura” (Agritech) che prevede la partecipazione 
dell’Università degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 - Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact” e in qualità di socio “Membro partecipante” della costituenda Fondazione Agritech; 
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31 marzo 2022, con cui sono state approvate le 
graduatorie relative alle Manifestazioni di interesse pervenute in risposta all’Avviso, che vede 
la proposta “Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech” 
ammessa alla seconda fase con un punteggio di 107/140; 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 310 del 9 giugno 2022 con la 
quale è stata autorizzata la costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per 
le tecnologie dell’agricoltura – Agritech”, alla quale l’Ateneo partecipa con il ruolo di socio 
“Membro partecipante”;  
Dato atto che i Dipartimenti partecipanti, ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, risultano essere il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali e il Dipartimento di Ingegneria; 
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1032 del 17 giugno 2022, e relativi allegati, recante 
l’ammissione a finanziamento del Centro Nazionale per l’Innovazione “National Research 
Centre for Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022, per la 
realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural 
Technologies”;  
Preso atto che il Programma di ricerca di cui all’Allegato A del D.D. MUR, sopra richiamato, 
conferma il modello organizzativo in HUB e Spoke nonché la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 con Spoke Leader Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; 
Preso atto che il piano dei costi di cui all’Allegato B del D.D. MUR sopra richiamato per 
l’Università degli Studi di Perugia prevede un’agevolazione complessiva di euro 1.590.507,00, 
di cui euro 954.304,20 destinati al campo di intervento 022 ed euro 636.202,80 destinati al 
campo di intervento 009bis;  
Verificato inoltre, dal medesimo piano dei costi che l’Ateneo, risulta essere coinvolto in 
attività di Ricerca Fondamentale, Sviluppo Sperimentale ed Interventi in Infrastrutture di 
Ricerca e che quale spettanza per le attività condotte risulta assegnatario delle seguenti 
quote:  
 
 CAMPO DI 

INTERVENTO 
022 

CAMPO DI    
INTERVENTO 

009BIS 

TOTALE 

RICERCA FONDAMENTALE  246.354,60 164.236,40 410.591,00 
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SVILUPPO SPERIMENTALE  601.395,00 400.930,00 1.002.325,00 
INTERVENTI IN 
INFRASTRUTTURE 
DI RICERCA  

106.554,60 71.036,40 177.591,00 

 
Richiamato integralmente il D.R. n. 2812 del 12.10.2022, con il quale, tra l’altro è stato 
individuato, “seguendo un principio funzionale di massima prossimità e vicinanza alle attività 
di coordinamento tecnico-scientifico, nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali il centro di costo del progetto in parola”, è stato conferito al Prof. Francesco Tei 
l’incarico di coordinamento tecnico-scientifico del progetto Agritech per tutta la durata delle 
attività progettuali ed è stato nominato il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Sig.ra Francesca Bricchi, quale Referente 
Amministrativo-gestionale del complessivo progetto Agritech, al fine di una efficace co-
gestione funzionale delle attività amministrativo-gestionali connesse al raggiungimento delle 
milestone di progetto; 
Considerato che, in relazione al complessivo progetto Agritech con D.S.A. n. 176/2022 del 
13.10.2022 del Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, (allegato 1 agli atti della presente delibera), è stato decretato di effettuare la 
seguente variazione: 
 
 

RICAVI   
CA 03.02.05.01.01 "Contributi per 
investimenti da altre università'"- 
UA.PG.DAAA PJ AGRITECH_SPOKE3 

€ 1.590.507,00 

COSTI   
COSTI CA.04.08.01.01.08 "Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo determinato" - UA.PG.DAAA - PJ 
AGRITECH_SPOKE3  
Macrovoce: Costi RTD 

€ 450.000,00 

CA.04.08.01.02.01 "Assegni di ricerca" – 
 UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3  
Macrovoce: Assegni di ricerca 

€ 75.000,00 

C.A.04.09.01.01.03 "Costi per borse di 
studio per dottorato di ricerca" –  
UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Borse di dottorato 

€ 120.000,00 

CA.04.08.01.01.01 "Costo per competenze 
fisse del 
personale docente a tempo indeterminato" 
- UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 

€ 432.000,00 
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Macrovoce: Costi personale strutturato 
CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per attività' 
istituzionali" - 
UA.PG.DAAA - PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Altri costi e costi indiretti 

€ 513.507,00 

TOTALE € 1.590.507,00 
 
Preso atto che il piano finanziario per la realizzazione del progetto “Enabling technologies 
and sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their 
environmental impact” prevede, tra l’altro, la richiesta di n. 3 posti di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, Lettera a) Legge 240/2010, di cui n. 2 afferenti al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e n. 1 afferente al Dipartimento di 
Ingegneria; 
Visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato, in particolare, che l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 36 sopra 
richiamato dispone: “(omissis) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera 
a), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste 
dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 
2021-2027”; 
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.634,18 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.321,58 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 14.10.2022 ha chiesto la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, tempo pieno, (estratti 
del verbale acquisiti al prot. n. 304450 del 14.10.2022 e prot. n. 304451 del 14.10.2022, 
allegato 2 e allegato 3 agli atti della presente delibera), in particolare: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi - SSD AGR/08 - Idraulica Agraria e 
Sistemazioni Idraulico-Forestali, al fine di poter realizzare il progetto  “ Sviluppo di un 
modello previsionale di supporto alla pianificazione e alla gestione delle reti irrigue e 
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dell’irrigazione” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “National Research 
Centre for Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and 
sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their 
environmental impact”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/08 un numero massimo di ore annue pari a 60 
ore, con referente scientifico Prof.ssa Francesca TODISCO - facendo gravare i costi di 
detto posto,  pari ad € 162.634,18, sui fondi esterni di cui al progetto sopra menzionato, 
per € 150.000,00 sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Costi RTD  e per € 12.634,18 nella voce CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per 
attività' istituzionali" - UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Altri costi e costi 
indiretti; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 07/B1 - 
Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e Ortofloricoli – SSD AGR/02 - Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Incremento 
dell’efficienza d’uso dell’irrigazione e della fertilizzazione azotata in colture erbacee” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “National Research Centre for 
Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD AGR/02 un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente 
scientifico Prof. Francesco TEI; – facendo gravare i costi di detto posto,  pari ad € 
162.634,18, sui fondi esterni di cui al progetto sopra menzionato, per € 150.000,00 sulla 
voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.DAAA -PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Costi RTD  e per € 
12.634,18 nella voce CA. 04.09.12.02.03 "Altri costì per attività' istituzionali" - UA.PG.DAAA 
-PJ AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: Altri costi e costi indiretti; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 17.10.2022 ha 
chiesto la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. ex art. 24, 
comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - tempo pieno, (estratto del verbale acquisito al prot. 
n. 307454 del 18.10.2022, allegato 4 agli atti della presente delibera): 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale  09/G1 – 
Automatica -  SSD ING-INF/04 - Automatica, al fine di poter realizzare il progetto  
“Sistemi robotici autonomi per applicazioni di agricoltura sostenibile e smart” nell’ambito 
del più complesso progetto di ricerca “National Research Centre for Agriculture 
Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and sustainable strategies for 
the smart management of agricultural systems and their environmental impact”; il 
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
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del SSD ING-INF/04 un numero massimo di ore annue pari a 85 ore, con referente 
scientifico Prof. Paolo VALIGI - facendo gravare i costi di detto posto sui fondi esterni di 
cui al progetto sopra menzionato; 

Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, e che per l’effetto non sono preclusi dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce 
di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, ed inoltre, alla luce di 
quanto sopra riportato, rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che, in relazione ai posti sopra citati, con D.S.A. del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 179/2022 del 18.10.2022 
(allegato 5 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
“di autorizzare il seguente storno al Budget autorizzatorio 2022: 
 
   
C.A. 04.09.12.02.03 Altri costi per attivita' istituzionali” 

- Macrovoce: Altri costi e costi 
indiretti  
UA.PG.DAAA PJ: AGRITECH_SPOKE3 

- € 37.902,54 

     

C.A. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo 
determinato” -  Macrovoce: Costi 
RTD 
UA.PG.DAAA PJ: AGRITECH_SPOKE3 

+ € 37.902,54 

 

 
 
 
 

 

 
- di autorizzare l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali 
e centri di Servizio, alla conseguente rimodulazione, in mondo PJ, del budget di progetto 
dalla Macrovoce: “Altri costi e costi indiretti” alla Macrovoce: “Costi RTD”; 

- di attestare la disponibilità economica per il finanziamento di n. 3 ricercatori a tempo 
determinato pari ad € 487.902,54 (salvo eventuali ulteriori incrementi stipendiali dovuti a 
nuove disposizioni normative) sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo determinato” PJ: AGRITECH_SPOKE3 Macrovoce: 
Costi RTD; 

- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare 
il pagamento direttamente sul PJ suddetto: AGRITECH_SPOKE3, del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DAAA), voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” PJ: AGRITECH_SPOKE3 
Macrovoce: Costi RTD, rispettivamente per complessivi € 162.634,18 per ciascun ricercatore 
RTD a), per un totale complessivo di € 487.902,54. 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Ravvisata l’esigenza di semplificare le procedure di reclutamento dei suddetti posti di 
ricercatore a tempo determinato, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
progettuali, in attuazione della ratio di semplificazione e snellezza delle procedure 
amministrative che pervade le disposizioni normative ed i provvedimenti ministeriali in 
materia di PNRR, prevedendo la deroga rispetto ai termini di presentazione delle domande, 
nonché ai termini di espletamento delle procedure selettive previsti nel Regolamento di 
Ateneo per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 ,emanato con D.R. n. 566 del 7.4.2011, 
modificato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011, D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e D.R. n. 829 del 
31.5.2016, ed, altresì, prevedendo in sede di bando la definizione di una graduatoria di 
merito all’esito della procedura selettiva, da cui poter eventualmente attingere per le 
esigenze del progetto medesimo, sempre in deroga alle previsioni del Regolamento da 
ultimo richiamato; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 30 
aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 - 
della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in 
vigore in data 30.06.2022 , alla copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 14.10.2022, 
così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di 
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo pieno, per il settore concorsuale 07/C1- Ingegneria Agraria, Forestale e dei 
Biosistemi - SSD AGR/08 - Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali per un 
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter 
realizzare il progetto  “ Sviluppo di un modello previsionale di supporto alla 
pianificazione e alla gestione delle reti irrigue e dell’irrigazione” nell’ambito del più 
complesso progetto di ricerca “National Research Centre for Agriculture Technologies 
(Agritech) – Spoke 3:  Enabling technologies and sustainable strategies for the smart 
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management of agricultural systems and their environmental impact” presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali i cui costi saranno 
interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

- di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di 
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo pieno, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e 
Ortofloricoli – SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto 
di ricerca “Incremento dell’efficienza d’uso dell’irrigazione e della fertilizzazione 
azotata in colture erbacee” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “National 
Research Centre for Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  Enabling 
technologies and sustainable strategies for the smart management of agricultural 
systems and their environmental impact”, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così 
come meglio indicati in premessa; 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 
30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 
- della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in 
vigore in data 30.06.2022 , alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 17.10.2022, così come richiamata in 
premessa, e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di 
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo pieno, per il settore concorsuale 09/G1 – Automatica -  SSD ING-INF/04 - 
Automatica, al fine di poter realizzare il progetto  “Sistemi robotici autonomi per 
applicazioni di agricoltura sostenibile e smart” nell’ambito del più complesso progetto 
di ricerca “National Research Centre for Agriculture Technologies (Agritech) – Spoke 3:  
Enabling technologies and sustainable strategies for the smart management of 
agricultural systems and their environmental impact” presso il Dipartimento di 
Ingegneria i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio 
indicati in premessa; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica dei sopra richiamati posti di ricercatore a tempo determinato 
art. 24, comma 3, lettera a, Legge 240/2010; 

❖ di esprimere parere favorevole alla deroga al Regolamento di Ateneo per l'assunzione di 
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
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30.12.2010 n. 240, sia con riferimento ai termini per la presentazione delle domande alla 
relativa procedura concorsuale che non dovranno essere inferiore ai 15 giorni, sia con 
riferimento ai termini di espletamento della procedura, sia con riferimento alla fase 
finale della procedura concorsuale, prevedendo l’approvazione di una graduatoria di 
merito da cui l’Amministrazione possa attingere per esigenze connesse all’espletamento 
del medesimo Progetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 642/2022 - Numero protocollo: 313080/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.37 

Oggetto: Programmazione n. 12 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3 lett. a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR 
Ecosistema dell’Innovazione “VITALITY”  - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE 
  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione 
Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, 
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30/12/2021, per 
la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di 
"ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi 
dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
Istruzione e ricerca – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;  
Considerato che l’Avviso richiamato ha disposto, per l’ammissione a finanziamento delle 
proposte progettuali, il seguente percorso: una prima fase di valutazione delle 
“Manifestazioni di interesse” presentate in risposta all’Avviso, all’esito della quale le 
proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio venivano ammesse alla seconda 
fase e, conseguentemente, venivano invitate a presentare le “Proposte Integrali”, e una fase 
conclusiva definita “negoziale”, nella quale, ai fini della predisposizione del Decreto di 
concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni delle risorse (artt. 12-14 del D.D. 
n. 3277/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del Soggetto Attuatore (Hub) dell’Atto 
d’Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a finanziamento, oltre a 
perfezionare la documentazione definitiva, erano chiamate a costituire il nuovo soggetto 
giuridico (previsto ai sensi dell’Art. 4, comma 5, dell’Avviso in parola) definito Soggetto 
Attuatore o Hub;  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 23/02/2022, con la quale è 
stata autorizzata, a valere sull’Avviso pubblico di cui alle precedenti premesse, la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia alla cordata proponente la 
“Manifestazione di Interesse” finalizzata alla creazione dell’Ecosistema dell’innovazione 
“Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale - VITALITY”, coordinata dall’Università degli Studi dell’Aquila; 
Visto il D.D. MUR n° 703 del 20 aprile 2022 con cui sono state approvate le graduatorie 
relative alle “Manifestazioni di interesse” pervenute in risposta all’Avviso in parola e con il 
quale la proposta “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
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l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY” (titolo in lingua inglese: “Innovation, 
digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY”) 
veniva ammessa alla seconda fase con un punteggio di 110/140; 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 9 giugno 2022 con la 
quale è stata autorizzata la costituzione della Fondazione “Ecosistema di Innovazione, 
Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY” e 
veniva confermato il modello organizzativo in HUB e Spoke, come da elenco seguente:  
• Spoke 1 – Università degli studi dell’Aquila - Megalithic: MEthods and TecnoloGies 
enhAncing Local specialisations strategies in HealTH, Industry and Cybersecurity; Soggetti 
pubblici affiliati: Università degli studi di Teramo, Università di Macerata, Università del 
Molise, Soggetti privati affiliati: Croce Rossa Italiana, Dompé farmaceutici S.p.A.;  
• Spoke 2 – Gran Sasso Science Institute - ASTRA – Advanced Space Technologies and 
Research Alliance; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Perugia, Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF); Soggetti privati affiliati: Fondazione Bruno Kessler, Thales 
Alenia Space Italia SpA.  
• Spoke 3 - Università degli Studi di Teramo - Innovative food production: matching 
sustainability and quality of life; Soggetti pubblici affiliati: Università Politecnica delle 
Marche, Università degli Studi di Perugia, Istituto zooprofilattico di Teramo.  
• Spoke 4 - Università degli Studi di Chieti e Pescara - One Health telemedicine and 
environment; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti 
privati affiliati: Synergo Group.  
• Spoke 5 - Università Politecnica delle Marche - Environmental, economic and social 
sustainability of living and working environments; Soggetti pubblici affiliati: Università di 
Camerino, Università degli Studi di Perugia, INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, 
COSMOB.  
• Spoke 6 - Università di Camerino - Innovation and safety of living environments in the 
digital transition era; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 7 - Università di Macerata - Smart solutions and educational programs for 
anti_fragility and inclusivity; Soggetti pubblici affiliati: Università degli studi dell’Aquila, 
INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 8 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Innovative Therapeutical Approaches: 
New Chemical Entities, Biologics and Drugs Delivery; Soggetti pubblici affiliati: Università 
degli Studi di Perugia, Università di Camerino; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 9 - Università degli Studi di Perugia - Nanostructured materials and devices; 
Soggetti pubblici affiliati: Università di Camerino, CNR; Soggetti privati affiliati: Graphene 
Company.  
• Spoke 10 - Università degli Studi di Perugia - Biobased and biocompatible materials and 
devices; Soggetti pubblici affiliati: CNR, Università Politecnica delle Marche; Soggetti privati 
affiliati: Novamont SpA, PTP; 
Dato atto che i Dipartimenti partecipanti, ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio di 
Amministrazione 311/2022, risultano:  
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• Chimica, Biologia e Biotecnologie  
• Fisica e Geologia  
• Ingegneria  
• Ingegneria Civile e Ambientale  
• Matematica e Informatica  
• Medicina e Chirurgia  
• Medicina Veterinaria  
• Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  
• Scienze Farmaceutiche  
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1057 del 23 giugno 2022, e relativi allegati, recante 
l’ammissione a finanziamento dell’Ecosistema dell’Innovazione “Innovation, digitalisation 
and sustainability for the diffused economy in Central Italy” ambito di intervento Ministero 
dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione generale della ricerca 10 
“4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo ECS00000041, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione 
dal titolo “Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central 
Italy - VITALITY”; 
Preso atto che il Programma di ricerca di cui all’Allegato A del D.D. MUR, sopra richiamato, 
conferma il modello organizzativo in HUB e Spoke nonché la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 con Spoke Leader Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; 
Esaminato in particolare il piano dei costi di cui all’Allegato B del D.D. MUR sopra richiamato, 
che per gli Spoke 9 e 10 - di cui l’Ateneo è titolare - vede un’attribuzione complessiva pari a 
euro 30.654.913,80, così articolata: 

SPOKE 9 Budget di 
spettanza  

UniPG 12.941.534,00 
UniCam  569.158,40 
CNR 3.388.377,00 
Graphene 1.357.084,40 
TOTALE                   

18.256.113,80 
            SPOKE 10  
UniPG 8.105.400,50 
UnivPM 616.933,30 
CNR 1.643.476,10 
Novamont 1.526.800,40 
PTP 506.189,70 
TOTALE                   

12.398.800,00 
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Verificato inoltre, dal medesimo piano dei costi che l’Ateneo, oltre all’assegnazione di euro 
12.941.534,00 destinati alle attività dello Spoke n° 9 e di euro 8.105.400,5 per quelle dello 
Spoke n° 10, risulta assegnatario di una quota pari a euro 1.716.956,70 quale spettanza per le 
attività condotte dall’Ateneo nel ruolo di Affiliato agli Spoke n° 2, 3, 5, 8; e che quindi 
l’ammontare del finanziamento complessivamente riconosciuto all’Ateneo è pari a euro 
22.763.891,20; 
Richiamato integralmente il D.R. n. 2613 del 22.09.2022, con il quale, tra l’altro è stato 
individuato, “seguendo un principio funzionale di massima prossimità e vicinanza alle attività 
di coordinamento tecnico-scientifico, nel Dipartimento di Fisica e Geologia il centro di costo 
del progetto in parola”, è stato conferito al Prof. Luca GAMMAITONI l’incarico di 
coordinamento tecnico-scientifico del progetto Vitality per tutta la durata delle attività 
progettuali ed è stato nominato il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e 
Geologia, Rag. Andrea SANTONI, quale Referente Amministrativo di progetto, al fine di una 
efficace co-gestione funzionale delle attività amministrativo-gestionali funzionale delle 
attività amministrativo-gestionale connesse al raggiungimento delle milestone di progetto; 
Preso atto del DSA n. 31/2022 del 11.10.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera) 
con il quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha effettuato 
la “Variazione Budget per maggiori entrate SPOKE 9 -VITALITY” e ha decretato, previa 
rimodulazione degli importi del budget dello Spoke 9, approvata definitivamente da parte del 
MUR il 29.09.2022 e sottoposta all’approvazione del CDA dell’Hub in data 11.10.2022: 

“Di apportare la seguente variazione:   
Ricavi: 
CA.03.02.07.01.01. “Contributi per investimenti da altri  
(privati)” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 

 
 
€     +18.482.071,99 

                                                                  TOTALE  €     +18.482.071,99 
 
Costi:  
CA.04.09.04.01.01 ” Trasferimenti a partner di progetti  
Coordinati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Partners spoke” 

 
 
 
 
€     +     5.505.538,03 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del  
personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Costi RTD” 

 
 
 
 
€    +    1.975.000,00 

CA.04.12.01.01.06 “TRASFERIMENTI VARI” 
UA.PG.DFIG 
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PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Bandi Aziende” 

 
€    +      2.400.000,00 
 

CA.01.10.02.01.03. “Fabbricati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Bandi fabbricati e Terreni” 

 
 
 
€   +    3.600.000,00 

CA.04.09.08.07.01. “Consulenze tecnico-scientifiche” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Consulenze” 

 
 
 
€    +         134.862,41 

CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo 
a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Personale Tecnico Amministrativo TD” 

 
 
 
 
€    +        309.075,00 

CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Altri costi e costi indiretti” 

 
 
€    +      1.466.846,55 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Costi personale Strutturato” 

 
 
 
€    +      3.090.750,00 

                                                                  TOTALE  €     +18.482.071,99 
 

 
Preso atto del DSA n. 32/2022 del 11.10.2022 (allegato n. 2 agli atti della presente delibera) 
con il quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha effettuato 
la “Variazione Budget per maggiori entrate SPOKE 10 -VITALITY” e ha decretato, previa 
rimodulazione degli importi del budget dello Spoke 10, approvata definitivamente da parte 
del MUR il 29.09.2022 e sottoposta all’approvazione del CDA dell’Hub in data 11.10.2022: 

“Di apportare la seguente variazione:   
Ricavi: 

CA.03.02.07.01.01. “Contributi per investimenti da altri  
(privati)” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 

 
 

€     +12.342.342,54 

                                                                  TOTALE  €     +12.342.342,54 
 

Costi:  
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CA.04.09.04.01.01 ” Trasferimenti a partner di progetti  
Coordinati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Partners spoke” 

 
 
 
 
€     +     4.378.878,77 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del  
personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Costi RTD” 

 
 
 
 

€    +    1.975.000,00 
CA.04.12.01.01.06 “TRASFERIMENTI VARI” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Bandi Aziende” 

 
 
 

€    +      1.800.000,00 
 

CA.04.09.08.07.01. “Consulenze tecnico-scientifiche” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Consulenze” 

 
 

 
€    +         88.938,20 

CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Altri costi e costi indiretti” 

 
 
 
€    +      1.438.900,57 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Costi personale Strutturato” 

 
 
 

 
€    +      2.660.625,00 

                                                                  TOTALE  €     +12.342.342,54 
  

 

 
Considerato che con delibera del 18 ottobre 2022, acquisita al prot. n. 307639 del 18.10.2022 
(allegato n. 3 agli atti della presente delibera) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e 
Geologia ha preso atto del Cronoprogramma del progetto e dopo aver visionato il piano 
finanziario per la realizzazione del progetto “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale -VITALITY” che prevede, tra l’altro, 
l’assunzione in servizio di n. 24 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) Legge 240/2010, ha approvato l’immediata attivazione di n. 12 posti di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, secondo il seguente schema: 
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Visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato, in particolare, che l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 36 sopra 
richiamato dispone: “(omissis) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), 
della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal 
medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 
2021-2027”; 
Considerato che il costo complessivo di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 è stato stimato in sede di elaborazione del 
progetto VITALITY per i primi tre anni in complessivi € 164.583,33 per il regime di impegno a 
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tempo pieno, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi 
per disposizione di norme o regolamenti; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
18.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 3 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, tempo 
pieno, (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 307691 del 18.10.2022, prot. n. 307692 del 
18.10.2022 e prot. n. 307693 del 18.10.2022, (allegato n. 4, allegato n. 5 e allegato n.6 agli 
atti della presente delibera), in particolare: 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia SSD FIS/03 – Fisica della 
Materia, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Caratterizzazione spettroscopica di materiali 
innovativi” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema 
di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9:  Nanostructured materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/03 
un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente scientifico Prof. 
Giovanni CARLOTTI– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia SSD FIS/03 – Fisica della 
Materia, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Nuovi strumenti per la rappresentazione visuale di 
proprietà micromeccaniche” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  
“VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia 
Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/03 un numero massimo di ore annue pari a 
60 ore, con referente scientifico Prof. Maurizio MATTARELLI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 
-richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto 
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia - SSD FIS/01 – Fisica 
Sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
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realizzare il progetto di ricerca “Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di 
energia ambientale” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 9:  Nanostructured materials and devices”; il ricercatore 
dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
FIS/01 un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente scientifico Prof. 
Francesco COTTONE– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 18.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 
4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - 
tempo pieno, e con successivo Decreto n. 91/2022 del 20.10.2022 il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha rettificato le delibere di cui  all’odg n. 
24 e n. 25 nella parte relativa alla copertura dei costi di n. 2 posti e relativi progetti di 
riferimento (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 307732 del 18.10.2022, allegato n. 7 o.d.g. 
n. 22, allegato n. 8 o.d.g. n. 23, allegato n. 9 o.d.g. n. 24 e allegato n. 10 o.d.g. n. 25 – allegati 
agli atti della presente delibera e Decreto del Direttore del Dipartimento n. 91/2022 del 
20.10.2022 acquisito al prot. n. 309742 del 20.10.2022 allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera): 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD ICAR/08– Scienza delle 
costruzioni, per le esigenze del Dipartimento di  Ingegneria Civile ed Ambientale al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Modellazione meccanica aleatoria 
multiscala per materiali da costruzione” nell’ambito del più complesso progetto di 
ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 9:  Nanostructured materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/08 un numero massimo di ore annue pari 
a 120 ore, con referente scientifico Prof. Massimiliano GIOFFRE’– facendo gravare i 
costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/B3 -Tecnica delle costruzioni - SSD ICAR/09– Tecnica delle 
costruzioni, per le esigenze del Dipartimento di  Ingegneria Civile ed Ambientale al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Compositi cementizi piezoresistivi e 
piezoelettrici: un passo rivoluzionario verso le infrastrutture sostenibili ed 
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intelligenti” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema 
di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9: Nanostructured materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ICAR/09 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore, con referente scientifico 
Prof. Filippo UBERTINI– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/D1 -Scienza e tecnologia dei materiali - SSD ING-IND/22 - Scienza e 
Tecnologia dei Materiali, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – sede di Terni al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Innovazione nel riciclo e recupero dei Polimeri” nell’ambito del più complesso 
progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and 
biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/22 un numero 
massimo di ore annue pari a 80 ore, con referente scientifico Prof. Luigi Torre – 
facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: 
CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/D3 -Impianti e processi industriali chimici - SSD ING-IND/27 – 
Chimica industriale e tecnologica, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Produzione di 
materiali biobased in una bioraffineria di terza generazione alimentata con rifiuti e 
sottoprodotti organici dell’agroindustria in un’ottica di economia circolare.” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-
IND/27 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore, con referente scientifico 
Prof. Giovanni GIGLIOTTI – facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 
164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 19.10.2022, così 
come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - tempo pieno, (estratto 
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del verbale acquisito al prot. n. 308608 del 19.10.2022, allegato n. 12 agli atti della presente 
delibera): 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/C1 -Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 
– Macchine a fluido, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – sede di Terni al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “BIOCHORUS – BIOCHar da residui della 
spremitura delle olive e dai fanghi di depurazione: un supporto sostenibili per 
catalizzatori” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”; 
il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ING-IND/08 un numero massimo di ore annue pari a 36 ore, con 
referente scientifico Prof. Francesco FANTOZZI– facendo gravare i costi di detto 
posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 19.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 
4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, 
tempo pieno, (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 309396 del 20.10.2022, prot. n. 309401 
del 20.10.2022, prot. n. 309405 del 20.10.2022 e 309408 del 20.10.2022 (allegato n. 13, 
allegato n. 14, allegato n. 15 e allegato n. 16 agli atti della presente delibera), in particolare: 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - 
Chimica Fisica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Caratterizzazione chimica e 
biochimica di biomateriali” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  
“VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia 
Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/02 un numero massimo di ore annue 
pari a 90 ore, con referente scientifico Prof. Fausto ELISEI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
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concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - 
Chimica Fisica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Indagini spettroscopiche su tessuti 
biologici per l’insufficienza cardiaca” nell’ambito del più complesso progetto di 
ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible 
materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/02 un numero massimo di ore annue 
pari a 80 ore, con referente scientifico Prof.ssa Paola SASSI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica, per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Progettazione sintesi e applicazione di materiali 
biodegradabili derivanti dalla valorizzazione di scarti” nell’ambito del più complesso 
progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and 
biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/06 un numero 
massimo di ore annue pari a 80 ore, con referente scientifico Prof. Luigi VACCARO – 
facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: 
CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica, per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie al fine di poter realizzare il 
progetto di ricerca “Produzione di idrolizzati proteici da sottoprodotti organici e da 
scarti” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Bio based and bio compatible materials and devices”; il ricercatore 
dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
BIO/10 un numero massimo di ore annue pari a 90 ore, con referente scientifico 
Prof.ssa Carla EMILIANI – facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 
164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 
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Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non sono preclusi dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, ed inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione a n. 4 posti sopra citati e finanziati nel progetto “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9: Nanostructured materials and devices”, il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia con D.S.A. n. 33/2022 del 19.10.2022 (acquisito al prot. n. 
310057 del 20.10.2022 allegato n. 17 agli atti della presente delibera), ha decretato: 
“- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad 
effettuare il pagamento direttamente sul PJ suddetto: VITALITY_SPOKE9, del Dipartimento 
di Fisica e Geologia (DFIG), voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” PJ: VITALITY_SPOKE9 Macrovoce: Costi RTD, 
rispettivamente per complessivi € 164.583,34 per ciascun ricercatore RTD a), per un totale 
complessivo di € 658.333,36.”; 
Considerato che, in relazione a n. 8 posti sopra citati e finanziati nel progetto “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 10: Bio based and bio compatible materials and devices”, il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con D.S.A. n. 34/2022 del 19.10.2022 
(acquisito al prot. n. 310057 del 20.10.2022 allegato n. 18 agli atti della presente delibera), 
ha decretato: 
“- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad 
effettuare il pagamento direttamente sul PJ suddetto: VITALITY_SPOKE10, del Dipartimento 
di Fisica e Geologia (DFIG), voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” PJ: VITALITY_SPOKE10 Macrovoce: Costi RTD, 
rispettivamente per complessivi € 164.583,34 per ciascun ricercatore RTD a), per un totale 
complessivo di € 1.316.666,72.”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Ravvisata l’esigenza di semplificare le procedure di reclutamento dei suddetti posti di 
ricercatore a tempo determinato, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
progettuali, in attuazione della ratio di semplificazione e snellezza delle procedure 
amministrative che pervade le disposizioni normative ed i provvedimenti ministeriali in 
materia di PNRR, prevedendo la deroga rispetto ai termini di presentazione delle domande, 
nonché ai termini di espletamento delle procedure selettive previsti nel Regolamento di 
Ateneo per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240,emanato con D.R. n. 566 del 7.4.2011, 
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modificato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011, D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e D.R. n. 829 del 
31.5.2016, ed altresì, prevedendo in sede di bando la definizione di una graduatoria di 
merito all’esito della procedura selettiva, da cui poter eventualmente attingere per le 
esigenze del progetto medesimo, sempre in deroga alle previsioni del Regolamento da 
ultimo richiamato; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione 
Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, 
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30/12/2021, per 
la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di 
"ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi 
dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
Istruzione e ricerca – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;  
Considerato che l’Avviso richiamato ha disposto, per l’ammissione a finanziamento delle 
proposte progettuali, il seguente percorso: una prima fase di valutazione delle 
“Manifestazioni di interesse” presentate in risposta all’Avviso, all’esito della quale le 
proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio venivano ammesse alla seconda 
fase e, conseguentemente, venivano invitate a presentare le “Proposte Integrali”, e una fase 
conclusiva definita “negoziale”, nella quale, ai fini della predisposizione del Decreto di 
concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni delle risorse (artt. 12-14 del D.D. 
n. 3277/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del Soggetto Attuatore (Hub) dell’Atto 
d’Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a finanziamento, oltre a 
perfezionare la documentazione definitiva, erano chiamate a costituire il nuovo soggetto 
giuridico (previsto ai sensi dell’Art. 4, comma 5, dell’Avviso in parola) definito Soggetto 
Attuatore o Hub;  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 23/02/2022, con la quale è 
stata autorizzata, a valere sull’Avviso pubblico di cui alle precedenti premesse, la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia alla cordata proponente la 
“Manifestazione di Interesse” finalizzata alla creazione dell’Ecosistema dell’innovazione 
“Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale - VITALITY”, coordinata dall’Università degli Studi dell’Aquila; 
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Visto il D.D. MUR n° 703 del 20 aprile 2022 con cui sono state approvate le graduatorie 
relative alle “Manifestazioni di interesse” pervenute in risposta all’Avviso in parola e con il 
quale la proposta “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY” (titolo in lingua inglese: “Innovation, 
digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY”) 
veniva ammessa alla seconda fase con un punteggio di 110/140; 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 9 giugno 2022 con la 
quale è stata autorizzata la costituzione della Fondazione “Ecosistema di Innovazione, 
Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY” e 
veniva confermato il modello organizzativo in HUB e Spoke, come da elenco seguente:  
• Spoke 1 – Università degli studi dell’Aquila - Megalithic: MEthods and TecnoloGies 
enhAncing Local specialisations strategies in HealTH, Industry and Cybersecurity; Soggetti 
pubblici affiliati: Università degli studi di Teramo, Università di Macerata, Università del 
Molise, Soggetti privati affiliati: Croce Rossa Italiana, Dompé farmaceutici S.p.A.;  
• Spoke 2 – Gran Sasso Science Institute - ASTRA – Advanced Space Technologies and 
Research Alliance; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Perugia, Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF); Soggetti privati affiliati: Fondazione Bruno Kessler, Thales 
Alenia Space Italia SpA.  
• Spoke 3 - Università degli Studi di Teramo - Innovative food production: matching 
sustainability and quality of life; Soggetti pubblici affiliati: Università Politecnica delle 
Marche, Università degli Studi di Perugia, Istituto zooprofilattico di Teramo.  
• Spoke 4 - Università degli Studi di Chieti e Pescara - One Health telemedicine and 
environment; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti 
privati affiliati: Synergo Group.  
• Spoke 5 - Università Politecnica delle Marche - Environmental, economic and social 
sustainability of living and working environments; Soggetti pubblici affiliati: Università di 
Camerino, Università degli Studi di Perugia, INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, 
COSMOB.  
• Spoke 6 - Università di Camerino - Innovation and safety of living environments in the 
digital transition era; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 7 - Università di Macerata - Smart solutions and educational programs for 
anti_fragility and inclusivity; Soggetti pubblici affiliati: Università degli studi dell’Aquila, 
INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 8 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Innovative Therapeutical Approaches: 
New Chemical Entities, Biologics and Drugs Delivery; Soggetti pubblici affiliati: Università 
degli Studi di Perugia, Università di Camerino; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.  
• Spoke 9 - Università degli Studi di Perugia - Nanostructured materials and devices; 
Soggetti pubblici affiliati: Università di Camerino, CNR; Soggetti privati affiliati: Graphene 
Company.  
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• Spoke 10 - Università degli Studi di Perugia - Biobased and biocompatible materials and 
devices; Soggetti pubblici affiliati: CNR, Università Politecnica delle Marche; Soggetti privati 
affiliati: Novamont SpA, PTP; 
Dato atto che i Dipartimenti partecipanti, ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio di 
Amministrazione 311/2022, risultano:  
• Chimica, Biologia e Biotecnologie  
• Fisica e Geologia  
• Ingegneria  
• Ingegneria Civile e Ambientale  
• Matematica e Informatica  
• Medicina e Chirurgia  
• Medicina Veterinaria  
• Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  
• Scienze Farmaceutiche  
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1057 del 23 giugno 2022, e relativi allegati, recante 
l’ammissione a finanziamento dell’Ecosistema dell’Innovazione “Innovation, digitalisation 
and sustainability for the diffused economy in Central Italy” ambito di intervento Ministero 
dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione generale della ricerca 10 
“4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo ECS00000041, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione 
dal titolo “Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central 
Italy - VITALITY”; 
Preso atto che il Programma di ricerca di cui all’Allegato A del D.D. MUR, sopra richiamato, 
conferma il modello organizzativo in HUB e Spoke nonché la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia nel ruolo di affiliato allo Spoke n. 3 con Spoke Leader Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “Enabling technologies and sustainable 
strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental 
impact”; 
Esaminato in particolare il piano dei costi di cui all’Allegato B del D.D. MUR sopra 
richiamato, che per gli Spoke 9 e 10 - di cui l’Ateneo è titolare - vede un’attribuzione 
complessiva pari a euro 30.654.913,80, così articolata: 

SPOKE 9 Budget di 
spettanza  

UniPG 12.941.534,00 
UniCam  569.158,40 
CNR 3.388.377,00 
Graphene 1.357.084,40 
TOTALE                   

18.256.113,80 
            SPOKE 10  
UniPG 8.105.400,50 
UnivPM 616.933,30 
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CNR 1.643.476,10 
Novamont 1.526.800,40 
PTP 506.189,70 
TOTALE                   

12.398.800,00 
 
Verificato inoltre, dal medesimo piano dei costi che l’Ateneo, oltre all’assegnazione di euro 
12.941.534,00 destinati alle attività dello Spoke n° 9 e di euro 8.105.400,5 per quelle dello 
Spoke n° 10, risulta assegnatario di una quota pari a euro 1.716.956,70 quale spettanza per 
le attività condotte dall’Ateneo nel ruolo di Affiliato agli Spoke n° 2, 3, 5, 8; e che quindi 
l’ammontare del finanziamento complessivamente riconosciuto all’Ateneo è pari a euro 
22.763.891,20; 
Richiamato integralmente il D.R. n. 2613 del 22.09.2022, con il quale, tra l’altro è stato 
individuato, “seguendo un principio funzionale di massima prossimità e vicinanza alle 
attività di coordinamento tecnico-scientifico, nel Dipartimento di Fisica e Geologia il centro 
di costo del progetto in parola”, è stato conferito al Prof. Luca GAMMAITONI l’incarico di 
coordinamento tecnico-scientifico del progetto Vitality per tutta la durata delle attività 
progettuali ed è stato nominato il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e 
Geologia, Rag. Andrea SANTONI, quale Referente Amministrativo di progetto, al fine di una 
efficace co-gestione funzionale delle attività amministrativo-gestionali funzionale delle 
attività amministrativo-gestionale connesse al raggiungimento delle milestone di progetto; 
Preso atto del DSA n. 31/2022 del 11.10.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera) 
con il quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha effettuato 
la “Variazione Budget per maggiori entrate SPOKE 9 -VITALITY” e ha decretato, previa 
rimodulazione degli importi del budget dello Spoke 9, approvata definitivamente da parte 
del MUR il 29.09.2022 e sottoposta all’approvazione del CDA dell’Hub in data 11.10.2022: 

“Di apportare la seguente variazione:   
Ricavi: 
CA.03.02.07.01.01. “Contributi per investimenti da altri  
(privati)” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 

 
 
€     +18.482.071,99 

                                                                  TOTALE  €     +18.482.071,99 
 
Costi:  
CA.04.09.04.01.01 ” Trasferimenti a partner di progetti  
Coordinati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Partners spoke” 

 
 
 
 
€     +     5.505.538,03 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del  
personale ricercatore a tempo determinato” 
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UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Costi RTD” 

 
 
€    +    1.975.000,00 

CA.04.12.01.01.06 “TRASFERIMENTI VARI” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Bandi Aziende” 

 
 
 
€    +      2.400.000,00 
 

CA.01.10.02.01.03. “Fabbricati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Bandi fabbricati e Terreni” 

 
 
 
€   +    3.600.000,00 

CA.04.09.08.07.01. “Consulenze tecnico-scientifiche” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Consulenze” 

 
 
 
€    +         134.862,41 

CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo 
a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Personale Tecnico Amministrativo TD” 

 
 
 
 
€    +        309.075,00 

CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Altri costi e costi indiretti” 

 
 
€    +      1.466.846,55 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE9 
Macrorvoce: “Costi personale Strutturato” 

 
 
 
€    +      3.090.750,00 

                                                                  TOTALE  €     +18.482.071,99 
 

 
Preso atto del DSA n. 32/2022 del 11.10.2022 (allegato n. 2 agli atti della presente delibera) 
con il quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha effettuato 
la “Variazione Budget per maggiori entrate SPOKE 10 -VITALITY” e ha decretato, previa 
rimodulazione degli importi del budget dello Spoke 10, approvata definitivamente da parte 
del MUR il 29.09.2022 e sottoposta all’approvazione del CDA dell’Hub in data 11.10.2022: 

“Di apportare la seguente variazione:   
Ricavi: 

CA.03.02.07.01.01. “Contributi per investimenti da altri  
(privati)” 
UA.PG.DFIG 

 
 

€     +12.342.342,54 

 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   379 

Approvato seduta stante 

 

PJ:VITALITY_SPOKE10 
                                                                  TOTALE  €     +12.342.342,54 

 
Costi:  

CA.04.09.04.01.01 ” Trasferimenti a partner di progetti  
Coordinati” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Partners spoke” 

 
 
 
 
€     +     4.378.878,77 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del  
personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Costi RTD” 

 
 
 
 

€    +    1.975.000,00 
CA.04.12.01.01.06 “TRASFERIMENTI VARI” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Bandi Aziende” 

 
 
 

€    +      1.800.000,00 
 

CA.04.09.08.07.01. “Consulenze tecnico-scientifiche” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Consulenze” 

 
 

 
€    +         88.938,20 

CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Altri costi e costi indiretti” 

 
 
 
€    +      1.438.900,57 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.DFIG 
PJ:VITALITY_SPOKE10 
Macrorvoce: “Costi personale Strutturato” 

 
 
 

 
€    +      2.660.625,00 

                                                                  TOTALE  €     +12.342.342,54 
  

 

 
Considerato che con delibera del 18 ottobre 2022, acquisita al prot. n. 307639 del 
18.10.2022 (allegato n.3 agli atti della presente delibera) il Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e Geologia ha preso atto del Cronoprogramma del progetto e dopo aver visionato il 
piano finanziario per la realizzazione del progetto “Ecosistema di Innovazione, 
Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale -VITALITY” che 
prevede, tra l’altro, l’assunzione in servizio di n. 24 ricercatori a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, ha approvato l’immediata attivazione di n. 12 posti 
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di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, secondo 
lo schema riportato in premessa; 
Visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato, in particolare, che l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 36 sopra 
richiamato dispone: “(omissis) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera 
a), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste 
dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 
2021-2027”; 
Considerato che il costo complessivo di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 è stato stimato in sede di elaborazione del 
progetto VITALITY per i primi tre anni in complessivi € 164.583,33 per il regime di impegno a 
tempo pieno, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi 
per disposizione di norme o regolamenti; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
18.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 3 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, tempo 
pieno, (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 307691 del 18.10.2022, prot. n. 307692 del 
18.10.2022 e prot. n. 307693 del 18.10.2022, (allegato n. 4, allegato n. 5 e allegato n.6 agli 
atti della presente delibera), in particolare: 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia SSD FIS/03 – Fisica della 
Materia, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Caratterizzazione spettroscopica di materiali 
innovativi” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema 
di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9: Nanostructured materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/03 
un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente scientifico Prof. 
Giovanni CARLOTTI– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
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pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia SSD FIS/03 – Fisica della 
Materia, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Nuovi strumenti per la rappresentazione visuale di 
proprietà micromeccaniche” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca 
“VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia 
Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/03 un numero massimo di ore annue pari a 
60 ore, con referente scientifico Prof. Maurizio MATTARELLI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 
-richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto 
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia - SSD FIS/01 – Fisica 
Sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di 
energia ambientale” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 9:  Nanostructured materials and devices”; il ricercatore 
dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
FIS/01 un numero massimo di ore annue pari a 60 ore, con referente scientifico Prof. 
Francesco COTTONE– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 18.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 
4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - 
tempo pieno, e con successivo Decreto n. 91/2022 del 20.10.2022 il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha rettificato le delibere di cui  all’odg n. 
24 e n. 25 nella parte relativa alla copertura dei costi di n. 2 posti e relativi progetti di 
riferimento (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 307732 del 18.10.2022, allegato n. 7 o.d.g. 
n. 22, allegato n. 8 o.d.g. n. 23, allegato n. 9 o.d.g. n. 24 e allegato n. 10 o.d.g. n. 25 – allegati 
agli atti della presente delibera e Decreto del Direttore del Dipartimento n. 91/2022 del 
20.10.2022 acquisito al prot. n. 309742 del 20.10.2022 allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera): 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD ICAR/08– Scienza delle 
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costruzioni, per le esigenze del Dipartimento di  Ingegneria Civile ed Ambientale al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Modellazione meccanica aleatoria 
multiscala per materiali da costruzione” nell’ambito del più complesso progetto di 
ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 9:  Nanostructured materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/08 un numero massimo di ore annue pari 
a 120 ore, con referente scientifico Prof. Massimiliano GIOFFRE’– facendo gravare i 
costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/B3 -Tecnica delle costruzioni - - SSD ICAR/09– Tecnica delle 
costruzioni, per le esigenze del Dipartimento di  Ingegneria Civile ed Ambientale al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Compositi cementizi piezoresistivi e 
piezoelettrici: un passo rivoluzionario verso le infrastrutture sostenibili ed 
intelligenti” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema 
di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9: Nanostructured materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ICAR/09 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore, con referente scientifico 
Prof. Filippo UBERTINI– facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, 
sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE9; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/D1 -Scienza e tecnologia dei materiali - SSD ING-IND/22 - Scienza e 
Tecnologia dei Materiali, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – sede di Terni al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Innovazione nel riciclo e recupero dei Polimeri” nell’ambito del più complesso 
progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and 
biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/22 un numero 
massimo di ore annue pari a 80 ore, con referente scientifico Prof. Luigi Torre – 
facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: 
CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 
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- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/D3 -Impianti e processi industriali chimici - SSD ING-IND/27 – 
Chimica industriale e tecnologica, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Produzione di 
materiali biobased in una bioraffineria di terza generazione alimentata con rifiuti e 
sottoprodotti organici dell’agroindustria in un’ottica di economia circolare.” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-
IND/27 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore, con referente scientifico 
Prof. Giovanni GIGLIOTTI – facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 
164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 19.10.2022, così 
come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 - tempo pieno, (estratto 
del verbale acquisito al prot. n. 308608 del 19.10.2022, allegato n. 12 agli atti della presente 
delibera): 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 09/C1 -Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 
– Macchine a fluido, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – sede di Terni al 
fine di poter realizzare il progetto di ricerca “BIOCHORUS – BIOCHar da residui della 
spremitura delle olive e dai fanghi di depurazione: un supporto sostenibili per 
catalizzatori” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”; 
il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ING-IND/08 un numero massimo di ore annue pari a 36 ore, con 
referente scientifico Prof. Francesco FANTOZZI– facendo gravare i costi di detto 
posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 19.10.2022, così come previsto nel progetto Vitality, ha chiesto la copertura di n. 
4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, 
tempo pieno, (estratti dei verbali acquisiti al prot. n. 309396 del 20.10.2022, prot. n. 309401 
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del 20.10.2022, prot. n. 309405 del 20.10.2022 e 309408 del 20.10.2022 (allegato n. 13, 
allegato n. 14, allegato n. 15 e allegato n. 16 agli atti della presente delibera), in particolare: 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - 
Chimica Fisica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Caratterizzazione chimica e 
biochimica di biomateriali” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  
“VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia 
Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and 
devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/02 un numero massimo di ore annue 
pari a 90 ore, con referente scientifico Prof. Fausto ELISEI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - 
Chimica Fisica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Indagini spettroscopiche su tessuti 
biologici per l’insufficienza cardiaca” nell’ambito del più complesso progetto di 
ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per 
l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible 
materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/02 un numero massimo di ore annue 
pari a 80 ore, con referente scientifico Prof.ssa Paola SASSI– facendo gravare i costi 
di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: 
VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica  - SSD CHIM/06 – Chimica organica, per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Progettazione sintesi e applicazione di materiali 
biodegradabili derivanti dalla valorizzazione di scarti” nell’ambito del più complesso 
progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and 
biocompatible materials and devices”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
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didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/06 un numero 
massimo di ore annue pari a 80 ore, con referente scientifico Prof. Luigi VACCARO – 
facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 164.583,34, sulla voce COAN: 
CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo 
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica, per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie al fine di poter realizzare il 
progetto di ricerca “Produzione di idrolizzati proteici da sottoprodotti organici e da 
scarti” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Bio based and bio compatible materials and devices”; il ricercatore 
dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
BIO/10 un numero massimo di ore annue pari a 90 ore, con referente scientifico 
Prof.ssa Carla EMILIANI – facendo gravare i costi di detto posto, pari ad € 
164.583,34, sulla voce COAN: CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” – PJ: VITALITY_SPOKE10; 

Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non sono preclusi dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, ed inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione a n. 4 posti sopra citati e finanziati nel progetto “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 9: Nanostructured materials and devices”, il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia con D.S.A. n. 33/2022 del 19.10.2022 (acquisito al prot. n. 
310057 del 20.10.2022 allegato n. 17 agli atti della presente delibera), ha decretato: 
“- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad 
effettuare il pagamento direttamente sul PJ suddetto: VITALITY_SPOKE9, del Dipartimento 
di Fisica e Geologia (DFIG), voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” PJ: VITALITY_SPOKE9 Macrovoce: Costi RTD, 
rispettivamente per complessivi € 164.583,34 per ciascun ricercatore RTD a), per un totale 
complessivo di € 658.333,36.”; 
Considerato che, in relazione a n. 8 posti sopra citati e finanziati nel progetto “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 10: Bio based and bio compatible materials and devices”, il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con D.S.A. n. 34/2022 del 19.10.2022 
(acquisito al prot. n. 310057 del 20.10.2022 allegato n. 18 agli atti della presente delibera), 
ha decretato: 
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“- di autorizzare espressamente l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad 
effettuare il pagamento direttamente sul PJ suddetto: VITALITY_SPOKE10, del Dipartimento 
di Fisica e Geologia (DFIG), voce COAN: CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” PJ: VITALITY_SPOKE10 Macrovoce: Costi RTD, 
rispettivamente per complessivi € 164.583,34 per ciascun ricercatore RTD a), per un totale 
complessivo di € 1.316.666,72.”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Ravvisata l’esigenza di semplificare le procedure di reclutamento dei suddetti posti di 
ricercatore a tempo determinato, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
progettuali, in attuazione della ratio di semplificazione e snellezza delle procedure 
amministrative che pervade le disposizioni normative ed i provvedimenti ministeriali in 
materia di PNRR, prevedendo la deroga rispetto ai termini di presentazione delle domande, 
nonché ai termini di espletamento delle procedure selettive previsti nel Regolamento di 
Ateneo per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240,emanato con D.R. n. 566 del 7.4.2011, 
modificato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011, D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e D.R. n. 829 del 
31.5.2016, ed altresì, prevedendo in sede di bando la definizione di una graduatoria di 
merito all’esito della procedura selettiva, da cui poter eventualmente attingere per le 
esigenze del progetto medesimo, sempre in deroga alle previsioni del Regolamento da 
ultimo richiamato; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 30 
aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 
- della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in 
vigore in data 30.06.2022 , alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata 
dal Consiglio del Dipartimento Fisica e Geologia nella seduta del 18.10.2022, così come 
richiamata in premessa, e di conseguenza: 
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• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della 
Materia - SSD FIS/03 – Fisica della Materia, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “Caratterizzazione spettroscopica di materiali innovativi” nell’ambito del più 
complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione 
e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 9: Nanostructured 
materials and devices” presso il Dipartimento di Fisica e Geologia i cui costi saranno 
interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della 
Materia - SSD FIS/03 – Fisica della Materia, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “Nuovi strumenti per la rappresentazione visuale di proprietà 
micromeccaniche” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”, 
presso il Dipartimento di Fisica e Geologia i cui costi saranno interamente coperti 
con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della 
Materia - SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 9:  Nanostructured materials and devices”, presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio 
indicati in premessa;   

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 
30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 
- della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in 
vigore in data 30.06.2022 , alla copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta del 
18.10.2022, così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
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• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni 
- SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “Modellazione meccanica aleatoria multiscala per materiali da costruzione” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 9:  Nanostructured materials and devices” presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale i cui costi saranno interamente coperti con fondi 
esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 08/B3 -Tecnica delle costruzioni - 
SSD ICAR/09– Tecnica delle costruzioni, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “Compositi cementizi piezoresistivi e piezoelettrici: un passo rivoluzionario 
verso le infrastrutture sostenibili ed intelligenti” nell’ambito del più complesso 
progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 9: Nanostructured 
materials and devices”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale i cui 
costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in 
premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 09/D1 -Scienza e tecnologia dei 
materiali - SSD ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali, al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca “Innovazione nel riciclo e recupero dei Polimeri” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - sede di Terni i cui costi saranno 
interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 09/D3 -Impianti e processi 
industriali chimici - SSD ING-IND/27 – Chimica industriale e tecnologica, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca “Produzione di materiali biobased in una 
bioraffineria di terza generazione alimentata con rifiuti e sottoprodotti organici 
dell’agroindustria in un’ottica di economia circolare.” nell’ambito del più complesso 
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progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e 
Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Biobased and 
biocompatible materials and devices”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come 
meglio indicati in premessa;   

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. l’art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del 
D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 
– comma 1 - della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 
ed entrata in vigore in data 30.06.2022, alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 19.10.2022, così 
come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
• di esprimere parere favorevole all’emissione l’emissione di un bando per l’assunzione 

in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 09/C1 -Macchine e 
sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca “BIOCHORUS – BIOCHar da residui della 
spremitura delle olive e dai fanghi di depurazione: un supporto sostenibili per 
catalizzatori” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema 
di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale – Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria  - sede di Terni i cui costi saranno interamente coperti 
con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

❖ di esprimere parere favorevole all’emissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” e dell’art. l’art. 14, comma 6 
quinquiesdecies, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 - della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU 
n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in vigore in data 30.06.2022, alla copertura di n. 4 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 
su richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
nella seduta del 19.10.2022, così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 

di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per 
le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - Chimica Fisica , al fine di poter realizzare il 
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progetto di ricerca “Caratterizzazione chimica e biochimica di biomateriali” 
nell’ambito del più complesso progetto di ricerca “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Biobased and biocompatible materials and devices” presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per 
le scienze chimiche  - SSD CHIM/02 - Chimica Fisica , al fine di poter realizzare il 
progetto di ricerca “Indagini spettroscopiche su tessuti biologici per l’insufficienza 
cardiaca” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di 
Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale 
– Spoke 10:  Bio based and biocompatible materials and devices”, presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica  - SSD 
CHIM/06 – Chimica organica , al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Progettazione sintesi e applicazione di materiali biodegradabili derivanti dalla 
valorizzazione di scarti” nell’ambito del più complesso progetto di ricerca  “VITALITY 
Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa 
nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Bio based and biocompatible materials and devices”, 
presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie i cui costi saranno 
interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

• di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio 
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale - SSD 
BIO/10 – Biochimica, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Produzione di 
idrolizzati proteici da sottoprodotti organici e da scarti” nell’ambito del più 
complesso progetto di ricerca  “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione 
e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – Spoke 10:  Bio based and 
bio compatible materials and devices”, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come 
meglio indicati in premessa;   

❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
copertura economica dei sopra richiamati posti di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, Legge 240/2010; 
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❖ di esprimere parere favorevole in merito alla deroga al Regolamento di Ateneo per 
l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240, sia con riferimento ai termini per la presentazione 
delle domande alla relativa procedura concorsuale che non dovranno essere inferiori ai 
15 giorni, sia con riferimento ai termini di espletamento della procedura, sia con 
riferimento alla fase finale della procedura concorsuale, prevedendo l’approvazione di 
una graduatoria di merito da cui l’Amministrazione possa attingere per esigenze 
connesse all’espletamento del medesimo Progetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 643/2022 - Numero protocollo: 313081/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.38 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 
comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 09/C1 - Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente– SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente 
– Dipartimento di Ingegneria – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Visto il D.P.C.M. 25.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213 del 
12.09.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2022; 
Visto, in particolare, 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 
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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: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021;   
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo definito, avanzata dal Dipartimento di 
Ingegneria con delibera del 13 luglio 2022 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 220026 
del 14.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta della Prof.ssa Linda 
Barelli, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo definito per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 09/C1 - 
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Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e 
l’ambiente, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per partecipare al seguente 
progetto di ricerca “Pianificazione infrastruttura refuelling idrogeno per trasporto sostenibile 
e per la ricarica mezzi a batteria attraverso anche lo sviluppo e l’integrazione alla rete 
elettrica di tecnologie innovative quali le batterie sodio-acqua di mare”; il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/09 
un numero massimo di ore annue pari a 60 ore. Il Dipartimento fa presente che il progetto 
di ricerca, secondo quanto dichiarato dal docente proponente, è coerente con le tematiche 
riferibili al PNR 2021-2027; 
- i costi pari ad € 121.325,27 saranno interamente coperti con fondi esterni e più 
precisamente: quanto ad € 34.650,00 con i fondi derivanti dal finanziamento del progetto 
LIFE3H (UA.PG.DINGLIFE3H21LB); e quanto ad € 86.675,27 con i fondi del progetto SBAM 
(UA.PG.DINGSBAM21LB);   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.325,27 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 quinquiesdecies dispone: “(omissis) per i trentasei mesi 
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le 
università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo 
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal 
Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”.  
Considerato che con note prot. n. 242242 del 02.08.2022 e prot. 300181 del 11.10.2022 è 
stato richiesto al Dipartimento di Ingegneria un’integrazione istruttoria e documentale, 
volta ad asseverare quanto dedotto nella sopracitata delibera del 13 luglio 2022, ovvero la 
coerenza con le tematiche riferibili al PNR 2021_2027, al fine di comprovare la 
riconducibilità della fattispecie oggetto della delibera stessa alla previsione di cui all’art. 14 
– comma 6 – quinquiesdecies del D.L. n. 36/2022 convertito con la L. n. 79/2022; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 12.10.2022 (allegato 2 agli 
atti della presente delibera,) con cui è stata approvata la relazione della Prof.ssa Linda 
Barelli, nella quale viene motivata la coerenza tematica del progetto di ricerca con il PNR 
2021-2027 e conseguentemente è stata confermata la richiesta di emissione del bando per 
il posto di ricercatore a tempo determinato di cui sopra - Settore concorsuale 09/C1 -– 
SSD ING-IND/09; 
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Preso atto, pertanto, che sussistono pienamente le condizioni di cui all’art. 14 comma 6 
quinquiesdecies per l’emissione del bando del posto sopracitato di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 secondo il testo vigente 
prima dell’entrata in vigore della L. n. 79/2022; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, 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, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario amministrativo 
del Dipartimento di Ingegneria n. 40/2022 del 22.09.2022 (allegato 3 agli atti della presente 
delibera), è stato decretato: 
“1. Che la copertura finanziaria per il costo del suddetto posto da ricercatore TD pari ad € 
121.325,27 graverà per € 34.650,00 sulla macro voce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ 
UA.PG.DING.LIFE3H21LB ed € 86.675,27 sulla macro voce “Finanziamento Ricercatori TD” del 
PJ UA.PG.DING.SBAM21LB; 
2. di autorizzare l'Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo ad effettuare il 
pagamento delle mensilità spettanti al vincitore del bando per il posto da ricercatore a 
tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, SC 09/C1 SSD 
ING-IND/09, per € 34.650,00, sulla macro-voce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ 
UA.PG.DING.LIFE3H21LB ed € 86.675,27 sulla macro voce “Finanziamento Ricercatori TD” del 
PJ UA.PG.DING.SBAM21LB di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Linda Barelli.”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
 
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; 
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; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   397 

Approvato seduta stante 

 

Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria nella seduta del 13.07.2022 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed 
entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in 
materia di Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 quinquiesdecies dispone: “(omissis) per i trentasei mesi 
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le 
università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel testo 
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal 
Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”.  
Considerato che con note prot. n. 242242 del 02.08.2022 e prot. 300181 del 11.10.2022 è 
stato richiesto al Dipartimento di Ingegneria un’integrazione istruttoria e documentale, 
volta ad asseverare quanto dedotto nella sopracitata delibera del 13 luglio 2022, ovvero la 
coerenza con le tematiche riferibili al PNR 2021_2027, al fine di comprovare la 
riconducibilità della fattispecie oggetto della delibera stessa alla previsione di cui all’art. 14 
– comma 6 – quinquiesdecies del D.L. n. 36/2022 convertito con la L. n. 79/2022; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 12.10.2022 (allegato 2 agli 
atti della presente delibera,) con cui è stata approvata la relazione della Prof.ssa Linda 
Barelli, nella quale viene motivata la coerenza tematica del progetto di ricerca con il PNR 
2021-2027 e conseguentemente è stata confermata la richiesta di emissione del bando per 
il posto di ricercatore a tempo determinato di cui sopra - Settore concorsuale 09/C1 -– 
SSD ING-IND/09; 
Preso atto, pertanto, che sussistono pienamente le condizioni di cui all’art. 14 comma 6 
quinquiesdecies per l’emissione del bando del posto sopracitato di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 secondo il testo vigente 
prima dell’entrata in vigore della L. n. 79/2022; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.10.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, e dell’art. 14 comma 6 quinquiesdecies del D.L. 
36/2022 convertito con L. 79/2022, in merito alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, nel testo 
previgente l’entrata in vigore della L. 79/2022, su richiesta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria nelle sedute del 13.07.2022 e del 12.10.2022, così come 
richiamate in premessa, e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di 
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), L. 240/2010, nel testo previgente l’entrata in vigore della L. 79/2022, per tre anni, 
eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore 
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/09 – 
Sistemi per l’energia e l’ambiente, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Pianificazione infrastruttura refuelling 
idrogeno per trasporto sostenibile e per la ricarica mezzi a batteria attraverso anche lo 
sviluppo e l’integrazione alla rete elettrica di tecnologie innovative quali le batterie 
sodio-acqua di mare”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così 
come meglio indicati in premessa;   

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine 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: 644/2022 - Numero protocollo: 313082/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.39 

Oggetto: Prof. Andrea RABALLO - Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere 
vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

    



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   400 

Approvato seduta stante 

 

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

 IL PRESIDENTE  
 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13; 
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 
ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 
cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività 
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali 
provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture 
di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 
quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È 
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della 
legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede 
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 e successivamente 
modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   
Visto in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n., di detto Statuto, che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul rilascio 
delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei ricercatori 
per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 
Dato atto che il Prof. Andrea RABALLO, professore di II fascia per il SSD MED/25 – 
Psichiatria – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, già in congedo per motivi di 
studio dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 10 della legge 18.3.1958 n. 311, con nota 
pervenuta in data 6.09.2022, prot. n. 258805, allegata al verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 29.09.2022 prot. n. 293124 del 4.10.2022 (allegato 
n. 1 agli atti della presente delibera), ha chiesto di essere collocato in aspettativa, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, a decorrere dal 1.11.2022 al 31.10.2027, per i seguenti 
motivi: “Nomina e relativa assunzione in servizio nel ruolo di Medico psichiatra responsabile 
della formazione accademica e della ricerca presso l’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC) e professore di ruolo (Full Professor) di psichiatria presso la facoltà di 
scienze biomediche dell’Università della Svizzera Italiana (USI)”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
29.09.2022 prot. 293124 del 4.10.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di approvare la richiesta di aspettativa del Prof. Andrea RABALLO, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.11.2022 al 31.10.2027, per i seguenti motivi: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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“Nomina e relativa assunzione in servizio nel ruolo di Medico psichiatra responsabile della 
formazione accademica e della ricerca presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(OSC) e professore di ruolo (Full Professor) di psichiatria presso la facoltà di scienze 
biomediche dell’Università della Svizzera Italiana (USI)”; 
 
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. 7, commi 1, 2; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 
Dato atto che il Prof. Andrea RABALLO, professore di II fascia per il SSD MED/25 – 
Psichiatria - afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, già in congedo per motivi di 
studio dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 10 della legge 18.3.1958 n. 311, con nota 
pervenuta in data 6.09.2022, prot. n. 258805, allegata al verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 29.09.2022 prot. n. 293124 del 4.10.2022 (allegato 
n. 1 agli atti della presente delibera), ha chiesto di essere collocato in aspettativa, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, a decorrere dal 1.11.2022 fino al 31.10.2027, per i 
seguenti motivi: “Nomina e relativa assunzione in servizio nel ruolo di Medico psichiatra 
responsabile della formazione accademica e della ricerca presso l’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (OSC) e professore di ruolo (Full Professor) di psichiatria presso 
la facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera Italiana (USI)”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
29.09.2022 prot. n. 293124 del 4.10.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di approvare la richiesta di aspettativa del Prof. Andrea RABALLO, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.11.2022 al 31.10.2027, per svolgere per i 
seguenti motivi: “Nomina e relativa assunzione in servizio nel ruolo di Medico psichiatra 
responsabile della formazione accademica e della ricerca presso l’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (OSC) e professore di ruolo (Full Professor) di psichiatria presso 
la facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera Italiana (USI)”;  
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 
anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 
Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine al collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del Prof. Andrea RABALLO, professore di II 
fascia per il SSD MED/25 – Psichiatria - afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dal 1.11.2022 al 31.10.2027, per i seguenti motivi: “Nomina e relativa assunzione in servizio 
nel ruolo di Medico psichiatra responsabile della formazione accademica e della ricerca 
presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) e professore di ruolo (Full 
Professor) di psichiatria presso la facoltà di scienze biomediche dell’Università della 
Svizzera Italiana (USI)”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 645/2022 - Numero protocollo: 313083/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.40 

Oggetto: Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli 
artt . 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001 - Parere. 

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione e formazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed attualmente rubricato 
“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 
personale, si applica l’articolo 33”; 
Rilevato che l’articolo in parola prevede, al comma 6, che “le amministrazioni pubbliche che 
non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo 
personale”; 
Rilevato, inoltre, che in riferimento al predetto divieto di assunzione, a norma del 
successivo comma 6-bis “sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale 
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle 
istituzioni universitarie (…); 
Considerato, dunque, che i soggetti pubblici contemplati dalla norma appena citata, tra cui 
le università, possono dare corso a procedure di reclutamento senza incorrere nella 
sanzione di cui al comma 6 nel caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale e, dunque, tali procedure possono ritenersi legittime anche se non precedute 
dalla individuazione delle eccedenze di personale, adempimento che il novellato art. 6 
disciplina quale momento della programmazione dei fabbisogni del personale; 
Rilevato, pertanto, che l’individuazione delle eccedenze di personale non è condizione 
imprescindibile per lo svolgimento di procedure di reclutamento del personale; 
Osservato, in ogni caso, che l’art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non essendo stato 
riformulato in coerenza con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alla disciplina in 
materia di rilevazione delle eccedenze di personale, continua a riferirsi ai precedenti 
contenuti normativi – non più vigenti – dell’art. 6, disponendo che “Le amministrazioni 
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, 
terzo e quarto periodo, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 
Tenuto conto che il medesimo art. 33 obbliga, altresì, le pubbliche amministrazioni che 
hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, “ad osservare le procedure previste dal 
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica”; 
Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
08.05.2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro della salute, con cui sono state definite, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/01, 
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le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione 
dei piani dei fabbisogni di personale, confermando la ricollocazione delle procedure di 
rilevazione delle situazioni di soprannumero o eccedenza di personale entro la “sede di 
stesura” dei suddetti piani; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, ha assunto 
la delibera n. 168/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 2022-2024; 
Vista la circolare direttoriale prot. n. 139786 del 12.05.2022, con la quale è stata richiesta ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario, di una scheda individuale nella quale indicare il settore 
relativo alle mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale, alla data 
del 01.05.2022, nonché la sintetica indicazione delle attività oggetto delle mansioni 
medesime, in relazione ai livelli di autonomia e responsabilità corrispondenti alla rispettiva 
categoria di inquadramento;  
Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta con 
la suddetta nota del 12.05.2022; 
Visto il D.R. n. 2781 del 11.10.2022, con cui è stata nominata una apposita Commissione, 
presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede di rilevazione delle 
mansioni svolte dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alla data del 
01.05.2022, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 11.10.2022, allegato n. 1 agli atti 
della presente delibera; 
Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 
personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2022 l’assenza di eccedenze di personale; 
Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, 
comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 
Vista la circolare direttoriale prot. n. 139786 del 12.05.2022, con la quale è stata richiesta ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario, di una scheda individuale nella quale indicare il settore 
relativo alle mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale, alla data 
del 01.05.2022, nonché la sintetica indicazione delle attività oggetto delle mansioni 
medesime, in relazione ai livelli di autonomia e responsabilità corrispondenti alla rispettiva 
categoria di inquadramento;  
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Visto il D.R. n. 2781 del 11.10.2022, con cui è stata nominata una apposita Commissione, 
presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede di rilevazione delle 
mansioni svolte dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alla data del 
01.05.2022, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 11.10.2022, allegato n. 1 agli atti 
della presente delibera; 
Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 
personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2022 l’assenza di eccedenze di personale; 
Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di dare atto, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla suddetta 

Commissione, che tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è preposto 
ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ateneo e, 
conseguentemente, che per l’anno 2022 non sussistono eccedenze di personale. 

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



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   407 

Approvato seduta stante 

 

Numero delibera: 646/2022 - Numero protocollo: 313084/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.41 

Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del 
personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con inc arico 
diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – 
Monitoraggio Anno 2022 – Approvazione esit i. 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università ed in particolare gli artt. 71, 75 e 76 
“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” relativi al personale appartenente alla 
categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 relativo al comparto Istruzione e Ricerca ed in ed 
in particolare gli artt. 65 e 66 relativamente al personale di categoria EP; 
Visto il richiamato art. 76, comma 2, del C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 secondo cui 
“Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in 
rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata”; 
Visti altresì gli artt. 5 e 42, comma 6, lett. f) del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto il 19.04.2018 
secondo cui rientrano tra le materie di confronto “i criteri generali per la graduazione degli 
incarichi […] alla categoria EP”; 
Preso atto del confronto avuto con la delegazione sindacale nella seduta convocata con 
nota prot. nr. 54431 del 15.05.2019 e tenutosi in data 22.05.2019, ai sensi degli artt. 5 e 42, 
comma 6, lett. f) del C.C.N.L. 2016/2018 e dell’esito positivo dello stesso con approvazione 
all’unanimità del testo di Metodologia sottoposto alla delegazione sindacale; 
Visto il C.C.I. Anno 2022 sottoscritto in data 06.10.2022; 
Visti il D.D.G. n. 368 del 30.12.2016, il D.D.G. n. 10 del 16.01.2017, il D.D.G. n. 34 del 
23.02.2018, il D.D.G. n. 119 del 14.05.2018, il D.D.G. n. 339 del 28.09.2018 di attuazione della 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
Visto il DDG n. 189 del 01.08.2022 di riorganizzazione della sede centrale; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione e la delibera del Senato Accademico del 
29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico 
diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate” la cui applicazione è stata 
prevista in via sperimentale fino a successiva eventuale modifica; 
Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019 con cui sono state 
approvate le risultanze del processo valutativo per l’anno 2019, della richiamata 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate”; 
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Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020 con cui sono state 
approvate le risultanze del processo valutativo per l’anno 2020, della richiamata 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277 del 28.07.2021 con cui sono state 
approvate le risultanze del processo valutativo per l’anno 2021, della richiamata 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate”; 
Visti i DD.DD.GG. n. 37 del 21.02.2020 e il n. 106 del 17.06.2020 di attribuzione dell’incarico 
di supporto amministrativo e gestionale al C.U.G., il D.D.G. n. 355 del 28.12.2021 di proroga 
dell’incarico del Responsabile dei Dati Personali di Ateneo (RPD) fino al 31.12.2022, il D.D.G. 
n. 57 del 11.04.2022 di nomina del segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria; 
Viste le note inviate al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne con nota prot. n. 1394 del 10.01.2022, al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione con nota prot. n. 1399 del 10.01.2022, al Centro Interuniversitario 
di Ricerca sull’inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF con nota prot. n. 1403 del 10.01.2022, 
al Dipartimento di Fisica e Geologia con nota prot. n. 1408 del 10.01.2022, al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria con nota prot. n. 1413 del 10.01.2022, al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con note prot. n. 1378, prot. n. 1416, prot. n. 1421, prot. n. 1427, prot. n. 1437 e prot. 
n. 1441 del 10.01.2022, al Dipartimento di Economia con nota prot. n. 1430 del 10.01.2022, al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con nota prot. n. 1445 del 10.01.2022, al 
CEMIN, allo SMA.ART. ed al CUME con nota prot. n. 1376 del 10.01.2022 ed al Dipartimento 
di Ingegneria con nota prot. n. 183539 del 21.06.2022, con le quali sono state impartite le 
disposizioni procedurali per l’attribuzione degli incarichi al personale di categoria EP per 
l’anno 2022; 
Preso atto delle note di riscontro alle summenzionate circolari assunte ai seguenti numeri 
di protocollo: dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nota prot. n. 7042 del 
13.01.2022, dal Dipartimento di Economia nota prot. n. 24922 del 27.01.2022, dal 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nota prot. n. 36597 del 03.02.2022 e nota prot. n. 
19133 del 24.01.2022, nota prot. n. 46168 del 10.02.2022; nota prot. n. 6954 del 13.01.2022, 
dal Dipartimento di Medicina Veterinaria nota prot. n. 21607 del 25.01.2022, dal Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF – nota prot. n. 
27537 del 28.01.2022, dal Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nota prot. n. 48389 del 11.02.2022, dal Dipartimento di Fisica e Geologia nota 
prot. n. 23157 del 26.01.2022 e nota prot. n. 27501 del 28.01.2022, dal Dipartimento di 
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne nota prot. n. 67678 del 
24.02.2022, dal Centro d'Eccellenza Tecnologie Scientifiche Innovative Applicate alla 
Ricerca Archeologica e Storico-Artistica (SMA.ART) Centro Universitario di Microscopia 
Elettronica (CUME) Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nano - strutturali per 
Applicazioni Chimiche, Fisiche e Biomediche (CEMIN), nota prot. n. 62480 del 21.02.2022 e 
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dal Dipartimento di Ingegneria nota prot. n. 306738 del 18.10.2022; 
Preso atto delle proposte di pesatura trasmesse dalle strutture decentrate interessate 
limitatamente ai casi di variazione dell’incarico, come risultanti dall’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera, nonché della conferma anche per l’anno 2022 delle proposte di 
valutazione dell’anno 2021 comunicate dai rispettivi responsabili di struttura per il 
personale di categoria EP dell’Amministrazione in servizio presso le Strutture decentrate; 
Considerato che la Metodologia di graduazione delle posizioni di Responsabilità del 
Personale di Categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area, e delle Strutture decentrate, ha articolato la graduazione sulla base 
del livello di complessità di un cruscotto di indicatori di “pesatura” caratterizzanti 
alternativi tra di loro (n. 3), quantitativi (n. 4) e qualitativi (n. 2), diversamente modulati in 
relazione alla tipologia dell’incarico di responsabilità graduato; 
Rilevato inoltre che tale approccio attribuisce al Direttore Generale il ruolo di valutatore 
sulla base degli elementi caratterizzanti, quantitativi e qualitativi acquisiti dalle strutture 
decentrate che formulano al riguardo una proposta, consentendo la ponderazione del 
grado di complessità di ciascun incarico all’interno del livello-gramma generale delle 
posizioni istituite presso l’Ateneo; al livello di graduazione di ciascun fattore di valutazione 
viene attribuito un valore numerico ponderale; la somma dei valori attribuiti ai singoli 
fattori determina il valore espressivo del livello di complessità di ciascuna posizione; tale 
valore viene associato ad un corrispondente importo che costituisce la retribuzione di 
posizione annualmente spettante in ragione dell’incarico attribuito (associazione posizione-
persona); 
Atteso che, per quanto riguarda il personale di categoria EP, i criteri generali per la 
graduazione degli incarichi di responsabilità sono stati definiti con il solo riferimento 
all’attribuzione nominale della relativa fascia, senza alcuna correlazione con il valore 
economico da attribuire, nel rispetto di quanto dispone l’art. 76, comma 2 del C.C.N.L. 
2006/2008 del 16.10.2008; 
Visto il D.D.G. n. 243 del 17.10.2022 avente ad oggetto “Nomina Commissione per la 
proposta di graduazione di incarichi di responsabilità non riconducibili a incarichi di 
struttura o dipartimentali di personale di categoria EP in servizio presso l’Ateneo.”; 
Visto il verbale redatto in data 19 ottobre 2022 dalla Commissione nominata con D.D.G. n. 
243 del 17.10.2022, da cui risultano le proposte valutative riferite ai Dottori: F.C., M.G., M.L. 
e V.L.; 
Preso atto delle valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale assunte al 
prot. n. 310617 del 21.10.2022 e delle risultanze del processo valutativo conseguenti 
all’applicazione dei criteri di cui alla Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP delle Strutture decentrate e del personale di 
categoria EP in servizio presso l’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area, come risultanti dall’allegato sub lett. A) alla presente delibera; 
Rilevato, in particolare, che, con riferimento alla dipendente P.B.C. la documentazione 
prodotta a sostegno della proposta di valutazione formulata dalla Struttura di 
assegnazione non è risultata idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo 
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al numero di progetti di ricerca, i quali però non sarebbero comunque idonei a modificare 
la valutazione formulata con riferimento all’anno 2021; 
Considerato che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione; 
Ritenuto di procedere alla approvazione delle risultanze del processo valutativo così come 
previsto dalla Metodologia di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.05.2019; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate; 
Visto il C.C.I. Anno 2022 sottoscritto in data 06.10.2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione e la delibera del Senato accademico del 
29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico 
diverso dalla responsabilità di Area, e delle Strutture decentrate” la cui applicazione è 
stata prevista in via sperimentale fino a successiva eventuale modifica; 
Dato atto delle conferme anche per l’anno 2022 delle proposte di valutazione dell’anno 
2021, comunicate dai rispettivi responsabili di struttura per il personale di categoria EP 
dell’Amministrazione in servizio presso le Strutture decentrate; 
Visto il D.D.G. n. 243 del 17.10.2022 avente ad oggetto “Nomina Commissione per la 
proposta di graduazione di incarichi di responsabilità non riconducibili a incarichi di 
struttura o dipartimentali di personale di categoria EP in servizio presso l’Ateneo.”; 
Visto il verbale redatto in data 19 ottobre 2022 dalla Commissione nominata con D.D.G. n. 
243 del 17.10.2022, da cui risultano le proposte valutative riferite ai Dottori: F.C., M.G., M.L. 
e V.L.; 
Preso atto delle valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale assunte al 
prot. n. 310617 del 21.10.2022 e delle risultanze del processo valutativo conseguenti 
all’applicazione dei criteri di cui alla Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP delle Strutture decentrate e del personale di 
categoria EP in servizio presso l’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area, come risultanti dall’allegato sub lett. A) alla presente delibera; 
Rilevato, in particolare, che, con riferimento alla dipendente P.B.C. la documentazione 
prodotta a sostegno della proposta di valutazione formulata dalla Struttura di 
assegnazione non è risultata idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo 
al numero di progetti di ricerca, i quali però non sarebbero comunque idonei a modificare 
la valutazione formulata con riferimento all’anno 2021; 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare, per l’anno 2022, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 

Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative al 
personale di categoria EP delle Strutture decentrate, e dell’Amministrazione centrale 
con incarichi diversi da Responsabili di Area e al di fuori di ambiti dipartimentali, come 
risultanti dall’allegato sub lett. A) parte integrante della presente delibera; 

❖ di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione centrale di dare 
attuazione alla presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 647/2022 - Numero protocollo: 313085/2022 

Categoria O.d.G: Personale    6.42 

Oggetto: Proposta di contratto di ricerca ai sensi dell’art . 21 del 
“Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240 per gli  inca richi di supporto alla 
didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a t itolo gratuito” 
emanato con DR n. 2463 del 15.10.2021 in favore della Prof.ssa Luigina 
ROMANI 

Ufficio istruttore: Ufficio Concorsi 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

convocato) 
 

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

 
Visto lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato 
in G.U. 21 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di dati personali”, GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con D.R. 2463 del 
15.10.2021, in particolare l’art. 21 aventi ad oggetto “Contratti di ricerca a titolo gratuito”, il 
quale dispone:  
“1. Per motivate ragioni connesse alla prosecuzione e al completamento di progetti di 
ricerca già finanziati di particolare rilievo scientifico, rilevanza strategica per l’Ateneo e di 
alta qualificazione, tra i quali devono ricomprendersi i Programmi di ricerca di cui al D.M. 
recante l’identificazione di quelli di alta qualificazione, il Senato Accademico, su proposta 
del Consiglio di Dipartimento interessato, può approvare il conferimento di contratti di 
ricerca a titolo gratuito a personale prossimo al collocamento in quiescenza.  
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di collocamento in quiescenza del personale 
interessato e il contratto ha una durata non superiore alla durata del progetto di ricerca già 
finanziato.  
3. È esclusa la partecipazione dei titolari di contratti di ricerca di cui al comma precedente 
alle riunioni degli Organi accademici.  
4. Resta a carico del titolare di contratto di ricerca a titolo gratuito la stipula di adeguato 
contratto di assicurazione per tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività relative al 
progetto di ricerca.”; 
Viste le delibere di cui all’O.d.G. n. 4 del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 12 settembre 2022 ed all’O.d.G. n. 2 del Consiglio stesso del 10 ottobre 2022 con cui è 
stato all’unanimità proposto il perfezionamento di un contratto a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art. 21 del Regolamento di cui sopra, in favore della Prof.ssa Luigina Romani, per la 
prosecuzione ed il completamento delle attività di ricerca in essere, in particolare 
riferimento al progetto, finanziato dalla Comunità Europea, dal titolo: “Host directed 
medicine in invasive fungal infection” progetto HDM-FUN di cui la Prof.ssa Luigina Romani - 
Professore Ordinario SSD MED/04 Patologia Generale afferente al Dipartimento collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 01/11/2022 - è Responsabile Scientifico la cui 
scadenza, salvo proroghe, è fissata al 31 dicembre 2024 (Allegati 1 e 2). 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui all’O.d.G. n. 4 
del 12 settembre 2022, da cui emerge che: 
“Il Presidente ricorda al Consiglio che la Prof.ssa Luigina ROMANI, Professore Ordinario SSD 
MED/04 Patologia Generale afferente al Dipartimento, sarà collocata a riposo per raggiunti 
limiti di età dalla data del 01/11/2022. 

Il Presidente informa, inoltre, che ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 21 del 
“Regolamento per il Conferimento di Contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il 
conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” dell’Università degli Studi di Perugia, 
per motivate ragioni connesse alla prosecuzione e al completamento di progetti di ricerca 
già finanziati di particolare rilievo scientifico, rilevanza strategica per l’Ateneo e di alta 
qualificazione, il Senato  Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento può 
approvare il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito a personale prossimo  

Il Presidente, pertanto, preso atto della elevata qualificazione della ricerca svolta 
dalla Prof.ssa Luigina ROMANI, considerata la quantità di progetti di ricerca attivi  che 
necessitano di continuità nelle attività nonché di comprovata esperienza scientifica e di 
ricerca al fine del completamento, con particolare riferimento al progetto, finanziato dalla 
Comunità Europea, dal titolo: “Host directed medicine in invasive fungal infection” progetto 
HDM-FUN di cui la nedesima  è Responsabile Scientifico, con scadenza al 31.12.2024, 
propone, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il Conferimento di Contratti per attività di 
insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di 
supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” 
dell’Università degli Studi di Perugia, di conferire alla Prof.ssa Luigina ROMANI, per motivate 
esigenze connesse alla prosecuzione e al completamento del progetto sopra menzionato,  
un contratto di ricerca a titolo gratuito della durata del progetto medesimo mesi a partire 
dal 01.11.2022 

Il Consiglio all’unanimità approva.” 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui all’O.d.G. n. 2 
del 10 ottobre 2022, da cui, a integrazione della delibera da ultimo richiamata, emerge che: 
“da una ricognizione dei progetti in essere di cui è Responsabile Scientifico per l’Unità 
Operativa dell’Università degli Studi di Perugia, la Prof.ssa Luigina Romani emerge che sono 
in corso i seguenti progetti:  
- H2020-847507, Acronomy HDM-FUN, Title “Host directed medicine in invasive fungal 

infection” duration months 60, start date 01/01/2020, budget € 322.450,00, termine 
previsto per il progetto, salvo proroghe, è il 31/12/2024; 

- Research Grant Program emanato dalla Oxalosis and Hyperoxaluria Foundation destinato 
a supportare la ricerca rivolta a nuovi trattamenti diagnostici e terapeutici per 
Iperossaluria Primaria e condizioni ad essa correlate, Acronomy OHF, Title Exploring the 
role of commensal bacterial and fungal communities and their metabolites in the 
handling of oxalate in primary and secondary hyperoxaluria, Months 24. Budget: $ 
195.500,00. 

- Bando Research Grants – Spring 2022 - Cystic Fibrosis Foundation, Title “Host and 
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microbial sphingosine-1-phosphate lyase as novel drug targets (resubmission)” start date 
01 novembre 2022, budget accordato $ 260.100,00, termine del progetto 01/11/2024, 
finanziato in data 30 settembre 2022; 

la prosecuzione dell’attività di ricerca della Prof.ssa Luigina Romani sulle tematiche sopra 
esposte consentirebbe la continuazione dell’attività di ricerca e delle collaborazioni 
scientifiche della Prof.ssa sui citati progetti, per il cui sviluppo, le competenze scientifiche 
della stessa, risultano strumentali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 
In considerazione dell’ autorevolezza scientifica riconosciuta a livello internazionale che 
permette alla Prof. Luigina Romani di comparire come Responsabile (o qualsiasi 
denominazione inglese che corrisponda all’ italiano “responsabile scientifico”) di ben 3 
progetti internazionali di cui uno europeo e due americani, è lecito se non necessario 
evincere che il ruolo che detta Professoressa ricopre nella missione di Ricerca di Ateneo sia 
al momento non intercambiabile né rinunciabile  nell’interesse superiore dell’Istituzione. 
in ordine al progetto “Host and microbial sphingosine-1-phosphate lyase as novel drug 
targets (resubmission)”  Bando Research Grants – Spring 2022 - Cystic Fibrosis Foundation, 
finanziato in data 30 settembre 2022, con partenza 01 novembre 2022, l’Ente finanziatore ha 
richiesto alla Prof.ssa Luigina Romani di continuare a prestare la sula collaborazione 
scientifica, riconoscendo sulla stessa prerogative infungibili per gli stessi obiettivi di ricerca 
perseguiti perché indispensabile ed inderogabile la peculiare competenza professionale 
maturata dalla stessa nell’ambito della fibrosi cistica e del microbiota murino ed umano.  
La competenza della Prof.ssa Luigina Romani è considerata indispensabile alla realizzazione 
dei progetti medesimi come anche evidenziato nei commenti ricevuti da parte dei revisori di 
progetti suddetti e confermando che per le finalità sopra esposte il contratto, ai sensi 
dell’art. 21 del regolamento avrà termine il 31 dicembre 2024.”; 
Preso atto che con nota del 21 ottobre 2022, acquisita al prot. di Ateneo n. 311740 del 
24.10.2022, il Prof. Frank van de Veerdonk, Coordinatore a livello europeo del progetto 
HDM-FUN, ha comunicato che la Prof.ssa Luigina Romani, nel suo ruolo di PI del suddetto 
progetto, non risulta essere sostituibile (Allegato 3); 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ricorda la portata dell’introduzione nel nostro Regolamento della previsione in 
oggetto. Accade talvolta che colleghe e colleghi in vista di collocamento a riposo siano 
anche destinatari di progetti di alta qualificazione, con risorse molto importanti e/o 
rivestendo il ruolo di Individual Grant. In queste circostanze, laddove l’Ente erogatore del 
finanziamento internazionale ritenga il Ricercatore non sostituibile seppure in quiescenza, 
esso può stabilire di interrompere un’attività di ricerca altamente qualificante, richiedendo 
la contestuale restituzione di somme talvolta molto ingenti. Esattamente in questa 
fattispecie si delinea la posizione della Prof.ssa Luigina Romani, la quale rappresenta per 
l’Italia la rete di ricerca del progetto finanziato dalla Comunità Europea “Host directed 
medicine in invasive fungal infection” HDM-FUN gestito come capofila in Olanda. 
Richiamando la notifica ufficiale ricevuta dal coordinatore europeo del progetto suddetto 
circa la non fungibilità e dunque non sostituibilità all’interno dell’Ateneo della Prof.ssa 
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Romani, il Presidente sottolinea come la nostra Università, nel mancato perfezionamento di 
un’attività di ricerca che sta comunque per concludersi, possa rischiare una perdita 
economica, oltre che una centralità in termini di rappresentanza italiana in ambito europeo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato 
in G.U. 21 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di dati personali”, GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con D.R. 2463 del 15 
ottobre 2021, in particolare l’art. 21 aventi ad oggetto “Contratti di ricerca a titolo gratuito” 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le delibere di cui all’O.d.G. n. 4 del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 12 settembre 2022 ed all’O.d.G. n. 2 del Consiglio stesso del 10 ottobre 2022 con cui è 
stato all’unanimità proposto il perfezionamento di un contratto a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art. 21 del Regolamento di cui sopra, in favore della Prof.ssa Luigina Romani, per la 
prosecuzione ed il completamento delle attività di ricerca in essere, con particolare 
riferimento al progetto, finanziato dalla Comunità Europea, dal titolo: “Host directed 
medicine in invasive fungal infection” progetto HDM-FUN di cui la Prof.ssa Luigina Romani - 
Professore Ordinario SSD MED/04 Patologia Generale afferente al Dipartimento collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 01/11/2022 - è Responsabile Scientifico la cui 
scadenza, salvo proroghe, è fissata al 31 dicembre 2024 (Allegati 1 e 2). 
Preso atto di quanto il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha dedotto nelle 
sedute del 12 settembre 2022 (O.d.G. n. 4) e nella seduta del 10 ottobre 2022 (O.d.G. n. 2) 
quale motivazione della suddetta istanza. 
Preso atto che con nota del 21 ottobre 2022, acquisita al proto n. 311740 del 24.10.2022, il 
Prof. Frank van de Veerdonk, Coordinatore a livello europeo del progetto HDM-FUN, ha 
comunicato che la Prof.ssa Luigina Romani, nel suo ruolo di PI del suddetto progetto, non 
risulta essere sostituibile; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il conferimento alla Prof.ssa Luigina Romani, per motivate esigenze 

connesse alla prosecuzione e al completamento delle attività di ricerca in essere con 
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particolare riferimento al progetto, finanziato dalla Comunità Europea, dal titolo “Host 
directed medicine in invasive fungal infection” HDM-FUN, di un contratto di ricerca a 
titolo gratuito a partire dal 01.11.2022 e sino al termine del progetto medesimo fissato in 
data 31 dicembre 2024. 

❖ di demandare al Magnifico Rettore il perfezionamento del contratto a titolo gratuito, ai 
sensi dell’art. 21 “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di 
insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di 
supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” 
emanato con D.R. 2463 del 15.10.2021, in favore della Prof.ssa Luigina Romani. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 648/2022 - Numero protocollo: 313086/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.1 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano 
ANASTASIA: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
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cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “L'incarico consiste nella offerta didattica di otto 
ore di lezione in materia di Diritti umani e giustizia penale nell'ambito del Master 
universitario in Criminologia e Politiche per la sicurezza”, conferito da Università degli studi 
di Bari, svolto presso Dipartimento di Scienze politiche, con un impegno di 8 ore, dal 
03/11/2022 al 01/12/2022 – compenso previsto € 240,00 (allegato 1 agli atti della presente 
delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 10/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Stefano ANASTASIA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) L'incarico consiste nella offerta 
didattica di otto ore di lezione in materia di Diritti umani e giustizia penale nell'ambito del 
Master universitario in Criminologia e Politiche per la sicurezza” conferito da Università 
degli studi di Bari, svolto presso Dipartimento di Scienze politiche dal 03/11/2022 al 
01/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
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di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore 

disciplinare IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)” 
conferito da Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, presso Università degli 
studi di Roma, Unitelma Sapienza, impegno previsto dal 12/05/2022 al 19/10/2022 per un 
totale di 15 ore articolate su 5 giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “insegnamento di criminologia” conferito da Unitelma Sapienza, Università degli 

studi di Roma, presso Unitelma Sapienza, Università degli studi di Roma, impegno 
previsto dal 01/09/2022 al 31/07/2023 per un totale di 14 ore articolate su 7 giornate 
lavorative (autorizzato);  

• Docenza “Insegnamento di filosofia del diritto” conferito da Unitelma Sapienza, 
Università degli studi di Roma, presso Unitelma Sapienza, Università degli studi di Roma, 
impegno previsto dal 01/09/2022 al 31/07/2023 per un totale di 54 ore articolate su 27 
giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
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qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “L'incarico consiste nella offerta didattica di otto 
ore di lezione in materia di Diritti umani e giustizia penale nell'ambito del Master 
universitario in Criminologia e Politiche per la sicurezza”, conferito da Università degli studi 
di Bari, svolto presso Dipartimento di Scienze politiche, con un impegno di 8 ore, dal 
03/11/2022 al 01/12/2022 – compenso previsto € 240,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 10/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Stefano ANASTASIA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) L'incarico consiste nella offerta 
didattica di otto ore di lezione in materia di Diritti umani e giustizia penale nell'ambito del 
Master universitario in Criminologia e Politiche per la sicurezza” conferito da Università 
degli studi di Bari, svolto presso Dipartimento di Scienze politiche dal 03/11/2022 al 
01/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore 

disciplinare IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)” 
conferito da Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, presso Università degli 
studi di Roma, Unitelma Sapienza, impegno previsto dal 12/05/2022 al 19/10/2022 per un 
totale di 15 ore articolate su 5 giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “insegnamento di criminologia” conferito da Unitelma Sapienza, Università degli 

studi di Roma, presso Unitelma Sapienza, Università degli studi di Roma, impegno 
previsto dal 01/09/2022 al 31/07/2023 per un totale di 14 ore articolate su 7 giornate 
lavorative (autorizzato);  

• Docenza “Insegnamento di filosofia del diritto” conferito da Unitelma Sapienza, 
Università degli studi di Roma, presso Unitelma Sapienza, Università degli studi di Roma, 
impegno previsto dal 01/09/2022 al 31/07/2023 per un totale di 54 ore articolate su 27 
giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“L'incarico consiste nella offerta didattica di otto ore di lezione in materia di Diritti umani 
e giustizia penale nell'ambito del Master universitario in Criminologia e Politiche per la 
sicurezza”, conferito da Università degli studi di Bari, svolto presso Dipartimento di 
Scienze politiche, con un impegno di 8 ore, dal 03/11/2022 al 01/12/2022 – compenso 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   425 

Approvato seduta stante 

 

previsto € 240,00.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 649/2022 - Numero protocollo: 313087/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.2 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giorgio 
BALDINELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra 
tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso 
fatta eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”; 
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Dato atto che il Prof. Giorgio BALDINELLI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/10 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Attività di valutazione dei Programmi di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, conferito da Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, con un impegno di 60 ore, dal 
28/10/2022 al 28/12/2026 – compenso presunto € 8.942,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giorgio BALDINELLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Attività di valutazione dei Programmi di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)” conferito da Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dal 28/10/2022 al 28/12/2026 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Giorgio BALDINELLI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Valutazione tecnica dei progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale.” conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso Direzione 
centrale attività produttive e turismo, impegno previsto dal 01/08/2022 al 31/08/2022 per 
un totale di 1 ore articolate su 1 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra 
tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso 
fatta eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Giorgio BALDINELLI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/10 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Attività di valutazione dei Programmi di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, conferito da Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, con un impegno di 60 ore, dal 
28/10/2022 al 28/12/2026 – compenso presunto € 8.942,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giorgio BALDINELLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Attività di valutazione dei Programmi di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)” conferito da Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dal 28/10/2022 al 28/12/2026 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Giorgio BALDINELLI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Valutazione tecnica dei progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale.” conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso Direzione 
centrale attività produttive e turismo, impegno previsto dal 01/08/2022 al 31/08/2022 per 
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un totale di 1 ore articolate su 1 giornate lavorative (autorizzato);  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giorgio BALDINELLI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 
(P.R.I.S.S.)”, conferito da Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa, con un impegno di 60 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
28/12/2026 – compenso presunto € 8.942,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 650/2022 - Numero protocollo: 313088/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.3 

Oggetto: Richiesta di incar ico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea BELLUCCI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
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cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Andrea BELLUCCI, professore di II fascia (TD) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Lezioni frontali per il corso in oggetto”, conferito da 
UNIVERSITA' MILANO BICOCCA, con un impegno di 28 ore, dal 06/10/2022 al 13/01/2023 – 
compenso previsto € 1.260,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 27/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea BELLUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Lezioni frontali per il corso in oggetto” 
conferito da UNIVERSITA' MILANO BICOCCA dal 06/10/2022 al 13/01/2023 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea BELLUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Andrea BELLUCCI, professore di II fascia (TD) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Lezioni frontali per il corso in oggetto”, conferito da 
UNIVERSITA' MILANO BICOCCA, con un impegno di 28 ore, dal 06/10/2022 al 13/01/2023 – 
compenso previsto € 1.260,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 27/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
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distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea BELLUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Lezioni frontali per il corso in oggetto” 
conferito da UNIVERSITA' MILANO BICOCCA dal 06/10/2022 al 13/01/2023 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea BELLUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Andrea BELLUCCI, professore di II fascia (TD) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Lezioni frontali per il corso in oggetto”, conferito da UNIVERSITA' MILANO BICOCCA, con 
un impegno di 28 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 13/01/2023 – compenso previsto 
€ 1.260,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 651/2022 - Numero protocollo: 313089/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.4 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE 
ANGELIS: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale do cente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi 
caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente 
al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza computazionale per sviluppo di 
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materiali per celle solari”, conferito da PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY, svolto 
presso Department of Natural Sciences, con un impegno di 120 ore, dal 01/11/2022 al 
02/06/2024 – compenso previsto € 32.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS nella medesima istanza specifica che 
“Prosecuzione attività precedentemente autorizzata - compenso soggetto a fluttuazioni di 
cambio”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 28/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del 
rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, 
determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario 
rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la 
valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha 
deliberato di esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del 
Prof. Filippo DE ANGELIS a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenza 
computazionale per sviluppo di materiali per celle solari” conferito da PRINCE MOHAMMAD 
BIN FAHD UNIVERSITY, svolto presso Department of Natural Sciences dal 01/11/2022 al 
02/06/2024 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo DE ANGELIS, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenze computazionali su linea di ricerca Advanced 

Materials for Optoelectronics” conferito da Center for Nano Science and Technology, 
presso Istituto Italiano di Tecnologia, impegno previsto dal 01/05/2022 al 31/10/2022 per 
un totale di 65 ore articolate su 35 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi 
caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente 
al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza computazionale per sviluppo di 
materiali per celle solari”, conferito da PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY, svolto 
presso Department of Natural Sciences, con un impegno di 120 ore, dal 01/11/2022 al 
02/06/2024 – compenso previsto € 32.000,00; 
Preso atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS nella medesima istanza specifica che 
“Prosecuzione attività precedentemente autorizzata - compenso soggetto a fluttuazioni di 
cambio”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 28/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del 
rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, 
determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario 
rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la 
valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha 
deliberato di esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del 
Prof. Filippo DE ANGELIS a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenza 
computazionale per sviluppo di materiali per celle solari” conferito da PRINCE MOHAMMAD 
BIN FAHD UNIVERSITY, svolto presso Department of Natural Sciences dal 01/11/2022 al 
02/06/2024 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo DE ANGELIS, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j 
del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenze computazionali su linea di ricerca Advanced 

Materials for Optoelectronics” conferito da Center for Nano Science and Technology, 
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presso Istituto Italiano di Tecnologia, impegno previsto dal 01/05/2022 al 31/10/2022 per 
un totale di 65 ore articolate su 35 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza computazionale per sviluppo di materiali per celle solari”, 
conferito da PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY, svolto presso Department of 
Natural Sciences, con un impegno di 120 ore, dal 01/11/2022 al 02/06/2024 – compenso 
previsto € 32.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 652/2022 - Numero protocollo: 313090/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.5 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Alessandro DI 
MICHELE: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro 
incarico anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non 
espressamente disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, 
previa verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 
2 e 7. Sono da considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura 
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occasionale, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un 
compenso anche sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Alessandro DI MICHELE, ricercatore a tempo determinato (TD) – 
CHIM/07 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattica presso il corso 
"Specialista in processi e prodotti industriali biobased" presso la sede di Terni”, conferito 
da ITS UMBRIA SMART ACADEMY, con un impegno di 10 ore, dal 29/10/2022 al 05/11/2022 – 
compenso previsto € 550,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
06/10/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza 
di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al 
ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Alessandro DI 
MICHELE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività didattica presso il 
corso "Specialista in processi e prodotti industriali biobased" presso la sede di Terni” 
conferito da ITS UMBRIA SMART ACADEMY, dal 29/10/2022 al 05/11/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Alessandro DI MICHELE i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro 
incarico anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non 
espressamente disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, 
previa verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 
2 e 7. Sono da considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura 
occasionale, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un 
compenso anche sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Alessandro DI MICHELE, ricercatore a tempo determinato (TD) – 
CHIM/07 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattica presso il corso 
"Specialista in processi e prodotti industriali biobased" presso la sede di Terni”, conferito 
da ITS UMBRIA SMART ACADEMY, con un impegno di 10 ore, dal 29/10/2022 al 05/11/2022 – 
compenso previsto € 550,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
06/10/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza 
di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al 
ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Alessandro DI 
MICHELE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività didattica presso il 
corso "Specialista in processi e prodotti industriali biobased" presso la sede di Terni” 
conferito da ITS UMBRIA SMART ACADEMY, dal 29/10/2022 al 05/11/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Alessandro DI MICHELE i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   445 

Approvato seduta stante 

 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Alessandro DI MICHELE, ricercatore a tempo determinato (TD) – CHIM/07 – 
afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Attività didattica presso il corso "Specialista in processi e prodotti 
industriali biobased" presso la sede di Terni”, conferito da ITS UMBRIA SMART ACADEMY, 
con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 05/11/2022 – compenso 
previsto € 550,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 653/2022 - Numero protocollo: 313091/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.6 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mauro 
FEMMINELLA: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra 
tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso 
fatta eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”; 
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Dato atto che il Prof. Mauro FEMMINELLA, professore di II fascia (TP) – ING-INF/03 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Presidente della commissione per gli esami conclusivi ITS 
Umbria”, conferito da ITS Umbria, con un impegno di 36 ore, dal 07/11/2022 al 29/11/2022 – 
compenso previsto € 1.249,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Mauro FEMMINELLA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Presidente della commissione per gli 
esami conclusivi ITS Umbria” conferito da ITS Umbria, dal 07/11/2022 al 29/11/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Mauro FEMMINELLA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
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degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra 
tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso 
fatta eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Mauro FEMMINELLA, professore di II fascia (TP) – ING-INF/03 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Presidente della commissione per gli esami conclusivi ITS 
Umbria”, conferito da ITS Umbria, con un impegno di 36 ore, dal 07/11/2022 al 29/11/2022 – 
compenso previsto € 1.249,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12/10/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Mauro FEMMINELLA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Presidente della commissione per gli 
esami conclusivi ITS Umbria” conferito da ITS Umbria, dal 07/11/2022 al 29/11/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Mauro FEMMINELLA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Mauro FEMMINELLA, professore di II fascia (TP) – ING-INF/03 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Presidente della commissione per gli esami conclusivi ITS Umbria”, conferito da ITS 
Umbria, con un impegno di 36 ore, dal 07/11/2022 al 29/11/2022 – compenso previsto € 
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1.249,00.  
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 654/2022 - Numero protocollo: 313092/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.7 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Osval do GERVASI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 



                

Seduta SA del 25 ottobre 2022 

   452 

Approvato seduta stante 

 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi 
caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Osvaldo GERVASI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento didattico Corsi 
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Digitali”, conferito da ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con un 
impegno di 150 ore, dal 01/11/2022 al 31/10/2023 – compenso previsto € 10.000,00 (allegato 
1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Osvaldo GERVASI nella medesima istanza specifica che “L'incarico è 
relativo all'attività di coordinamento didattico dei corsi ad indirizzo Information Technology. 
L'impegno orario e in giorni è stimato, non essendo un incarico su base oraria. Si tratta di 
una collaborazione vola ad ottimizzare ed armonizzare i contenuti dei corsi e nel 
coordinare l'attività di reperimento dei docenti dei corsi. Sarà effettuata anche opera di 
coordinamento dei tutor didattici responsabili del monitoraggio dei vari corsi. L'Università 
di Perugia è Socio Fondatore della Fondazione.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
11/10/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza 
di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al 
ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Osvaldo GERVASI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Coordinamento didattico Corsi Digitali” 
conferito da ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, dal 01/11/2022 
al 31/10/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Osvaldo GERVASI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi 
caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Osvaldo GERVASI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento didattico Corsi 
Digitali”, conferito da ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con un 
impegno di 150 ore, dal 01/11/2022 al 31/10/2023 – compenso previsto € 10.000,00; 
Preso atto che il Prof. Osvaldo GERVASI nella medesima istanza specifica che “L'incarico è 
relativo all'attività di coordinamento didattico dei corsi ad indirizzo Information Technology. 
L'impegno orario e in giorni è stimato, non essendo un incarico su base oraria. Si tratta di 
una collaborazione vola ad ottimizzare ed armonizzare i contenuti dei corsi e nel 
coordinare l'attività di reperimento dei docenti dei corsi. Sarà effettuata anche opera di 
coordinamento dei tutor didattici responsabili del monitoraggio dei vari corsi. L'Università 
di Perugia è Socio Fondatore della Fondazione.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
11/10/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza 
di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al 
ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Osvaldo GERVASI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Coordinamento didattico Corsi Digitali” 
conferito da ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, dal 01/11/2022 
al 31/10/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Osvaldo GERVASI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Osvaldo GERVASI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – afferente al 
Dipartimento di Matematica e Informatica, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Coordinamento didattico Corsi Digitali”, conferito da ITS Umbria Made 
in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con un impegno di 150 ore, dal 01/11/2022 al 
31/10/2023 – compenso previsto € 10.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.8 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni MARINI : 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato per supplemento di istruttoria. 
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Numero delibera: 655/2022 - Numero protocollo: 313093/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     7.9 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
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Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Attività di docenza in aula per un ammontare stimato in 4-8 ore su 1-
2 date (didattica frontale)”, conferito da Scuola Superiore Sant'Anna, con un impegno di 8 
ore, dal 25/10/2022 al 30/04/2023 – compenso presunto € 800,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco RIZZI nella medesima istanza specifica che “Il numero 
minimo di ore previsto dell'attività didattica è pari a 4 (1 modulo). Durante lo svolgimento 
della Seasonal School potrà essere eventualmente attivata la docenza in un secondo 
modulo (ulteriori 4 ore) per un numero totale complessivo di 8 ore.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 27/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco RIZZI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Attività di docenza in aula per un 
ammontare stimato in 4-8 ore su 1-2 date (didattica frontale)” conferito da Scuola 
Superiore Sant'Anna, dal 25/10/2022 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco RIZZI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore 
il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Partecipazione al Comitato Scientifico (4-5 incontri annuali, della 
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durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della durata di 1-2 giorni 
=36 ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è finalizzata al supporto 
dei processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui temi della 
sostenibilità.” conferito da ERGO SRL, presso ERGO SRL, impegno previsto dal 
10/10/2022 al 06/10/2025 per un totale di 108 ore articolate su 12 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a 
qualsiasi titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque 
non riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di 
direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di 
ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di 
cui il docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
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- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Attività di docenza in aula per un ammontare stimato in 4-8 ore su 1-
2 date (didattica frontale)”, conferito da Scuola Superiore Sant'Anna, con un impegno di 8 
ore, dal 25/10/2022 al 30/04/2023 – compenso presunto € 800,00; 
Preso atto che il Prof. Francesco RIZZI nella medesima istanza specifica che “Il numero 
minimo di ore previsto dell'attività didattica è pari a 4 (1 modulo). Durante lo svolgimento 
della Seasonal School potrà essere eventualmente attivata la docenza in un secondo 
modulo (ulteriori 4 ore) per un numero totale complessivo di 8 ore.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 27/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco RIZZI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Attività di docenza in aula per un 
ammontare stimato in 4-8 ore su 1-2 date (didattica frontale)” conferito da Scuola 
Superiore Sant'Anna, dal 25/10/2022 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco RIZZI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore 
il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Partecipazione al Comitato Scientifico (4-5 incontri annuali, della 

durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della durata di 1-2 giorni 
=36 ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è finalizzata al supporto 
dei processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui temi della 
sostenibilità.” conferito da ERGO SRL, presso ERGO SRL, impegno previsto dal 
10/10/2022 al 06/10/2025 per un totale di 108 ore articolate su 12 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che 
l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di docenza in aula per un ammontare stimato in 4-8 ore su 1-2 date (didattica 
frontale)”, conferito da Scuola Superiore Sant'Anna, con un impegno di 8 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/04/2023 – compenso presunto € 800,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 656/2022 - Numero protocollo: 313094/2022 

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

Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognit iva in 
Sistemi Naturali e Artificiali  (ECONA). Parere inerente il rinnovo della 
Convenzione ist itutiva 

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi,  Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere 
obbligatorio del Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia, tra l’altro, di Centri di 
ricerca, anche interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 24 e 25 novembre 2015, con cui è stata approvata l’adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione 
Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali (ECONA), in uno con l’approvazione della 
Convenzione istitutiva del Centro; 
Vista la nota prot. n. 134427 del 5.5.2022 con la quale è stata trasmessa dall’Università di 
Roma “La Sapienza”, sede amministrativa del centro, la richiesta di rinnovo della 
Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in 
Sistemi Naturali e Artificiali (ECONA), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale, contestualmente all’indicazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del suddetto Centro ai sensi dell’art.7 della 
citata convenzione;  
Vista la nota prot. n.164168 del 9.6.2022 di trasmissione della convenzione e relativi allegati 
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione di riferimento del 
Centro per la conseguente valutazione e approvazione onde consentirne l’esame da parte 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, del 7.9.2022, trasmessa con prot. n. 286401 del 28.9.2022, con la quale è stata 
approvata la richiesta di rinnovo della convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali (ECONA), allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, sono parti, oltre all’Ateneo perugino, 
le Università di Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Bari, Calabria, Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”, L’Aquila, Cagliari e Palermo;  
Rilevato che il Centro ha come scopi principali: promuovere e coordinare ricerche 
sull’elaborazione cognitiva in sistemi naturali e artificiali; favorire lo scambio di 
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informazioni fra Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate; stimolare le iniziative 
di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che 
internazionale; stimolare accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri 
che si occupano di ricerche e formazione nel settore; Il Centro perseguirà le proprie finalità 
in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie degli Atenei  ed Enti di ricerca 
aderenti (art. 2); dato atto che le tematiche di ricerca affrontate dal Centro 
Interuniversitario in parola rivestono attuale interesse per questo Ateneo; emerso dal testo 
della convenzione che il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi e organizzativi, presso  
l’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Psicologia; che le attività proprie del 
Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai 
piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio direttivo (artt. 6 -7 – 8 - e 9); che per le 
proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e 
Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, 
metteranno a disposizione per gli scopi del Centro (art. 3); emerso altresì che gli organi del 
Centro sono il Direttore e il Consiglio Direttivo (art. 5); il Direttore è eletto dal Consiglio 
Direttivo fra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso; dura in 
carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta (art. 6); il Consiglio Direttivo, organo di 
indirizzo, è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, 
nominato da ogni Ateneo ed ente partecipante, secondo le norme in vigore nello stesso. Il 
rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una 
sola volta (art. 7); tenuto conto che, relativamente alle risorse, il Centro opera mediante 
finanziamenti provenienti Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, convenzioni nazionali ed 
internazionali con enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario 
fermo restando la gestione dei finanziamenti da parte del Dipartimento sede 
amministrativa dello stesso in quanto privo di autonomia amministrativa e contabile; quindi 
il Centro non ha propria capacità di assumere obbligazioni per conto dei singoli 
partecipanti né rappresenta i singoli partecipanti, agendo per nome e per conto proprio 
(art. 9) ; rilevato che la convenzione, ha durata sessennale ed il rinnovo sarà attuato previa 
specifica delibera degli organi competenti delle parti aderenti, previa valutazione 
dell’attività svolta dal Centro nel periodo precedente e con la stipulazione di un nuovo atto 
scritto (art. 12); dato atto che ogni parte aderente ha la possibilità di recedere dal Centro 
presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza 
della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata o lettera 
raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale 
dell’Università o Ente ospitante nonché alle altre Università o Enti convenzionati con 
l’impegno a completare eventuali attività intraprese (art. 13); rilevato che il Centro è sciolto 
su proposta del Consiglio direttivo e con deliberazione degli organi competenti dell’ 
Università sede amministrativa nei seguenti casi: venire meno dell’interesse per le attività 
di ricerca del Centro, manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro, 
inadempienza, da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione, ciascuno per le proprie competenze, venire meno della pluralità degli Atenei 
aderenti, vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente, assenza o inadeguatezza 
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dei benefici economici e di ricerca a favore degli Atenei aderenti, mancanza di un 
Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa, sostanziale inattività, 
inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le proprie finalità e i 
propri obiettivi prefissati, insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività 
svolte (art. 14) e alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato dell’accordo, i beni 
eventualmente concessi in uso al Centro sono riconsegnati all’Università concedente. Per 
quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi resteranno di 
proprietà dell’Università presso cui al momento dello scioglimento risultano installati e 
collocati previa delibera degli organi del Centro (art. 15); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria; 
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 
dell’Università in enti e organismi esterni”; 
Vista la citata delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione nella parte in cui propone al Rettore la designazione dei Proff.ri Stefano 
Federici e Valerio Santangelo quali rappresentanti di Ateneo ai sensi dell’art.7 della 
Convenzione;  
Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione n. 146 del 17 ottobre 2022, con il quale, in considerazione del tenore 
dell’art. 7 della Convenzione - secondo cui ogni Ateneo parte può nominare un solo 
rappresentante nel Consiglio Direttivo del Centro - a rettifica della precedente delibera 
propone quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Centro il Prof. Stefano 
Federici, professore di II fascia – SSD M-PSI/01 - Psicologia Generale;  
Ritenuto di proporre, quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Centro, ai 
sensi dell’art. 7 della Convenzione, il Prof. Stefano Federici, studioso altamente qualificato 
a ricoprire il suddetto incarico;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 10, comma 3, lett. l, 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 
lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 24 e 25 novembre 2015; 
Vista la nota prot. n. 134427 del 5.5.2022 dell’Università di Roma “La Sapienza”;  
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 
del 7.9.2022; 
Visto il testo della Convenzione per il rinnovo del “Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali (ECONA)” allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
summenzionato potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di 
ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Visto il D.D. di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione n. 146 del 17 ottobre 
2022; 
Condivisa la proposta del Dipartimento di designare il Prof. Stefano Federici, professore di 
II fascia del SSD M/PSI 01 - Psicologia Generale, stante il profilo scientifico del medesimo, 
quale rappresentante di Ateneo ai sensi dell’art. 7 della Convenzione; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione per il rinnovo del 
“Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e 
Artificiali (ECONA)”, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Stefano Federici, professore di 
II fascia del SSD M/PSI 01 - Psicologia Generale, quale rappresentante di Ateneo ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 657/2022 - Numero protocollo: 313095/2022 

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

Oggetto: Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario AIM - Analisi 
dell’interazione e della mediazione. Parere inerente il rinnovo della 
Convenzione ist itutiva 

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi,  Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere 
obbligatorio del Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia, tra l’altro, di Centri di 
ricerca, anche interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 
settembre 2015 con cui è stata approvata la partecipazione dell’Ateneo al centro AIM, 
insieme all’approvazione della convenzione istitutiva tra l’Università degli Studi di Perugia, 
l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, 
l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Siena, L’Università degli Studi di 
Roma Tre, L’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Macerata e 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia “UNIMORE”, sede amministrativa del 
Centro; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 16 e 18 aprile 2018, con cui è stata riconfermata l’adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario AIM, unitamente 
all’approvazione del rinnovo della convenzione e del contestuale atto aggiuntivo relativo 
all’adesione al Centro della Libera Università di Bolzano; 
Vista la nota prot. n. 48922 dell’11 febbraio 2022 con la quale è stata trasmessa 
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, attuale sede amministrativa del 
Centro, la proposta della nuova Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario AIM- 
Analisi dell’Interazione e della Mediazione, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. 
A) per farne parte integrante e sostanziale;   
Dato atto che nel testo della suddetta convenzione l’Ateneo viene denominato Università 
degli Studi di Perugia – Statale, anziché Università degli Studi di Perugia e che, pertanto, 
sarà necessaria la correzione di tale dato anagrafico; 
Rilevato che carattere peculiare del centro è anzitutto la capacità di fondere in un’unica 
struttura competenze e conoscenze interdisciplinari, che traggono origine dai diversi 
indirizzi di ricerca dei suoi componenti, e che tra le finalità generali vi sono quelle, tra 
l’altro, di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di servizio con l’intento di contribuire 
al consolidamento degli studi e all’avanzamento della riflessione scientifica sul tema 
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dell’interazione conversazionale e della mediazione in ambiti istituzionali (educativi, 
sanitari, giuridici, commerciali), attraverso l’analisi delle loro caratteristiche linguistiche e 
comunicative, specialmente quando sono implicati aspetti interculturali; 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede amministrativa del 
Centro è stabilita presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. (art. 2 comma 1);  b) organi del Centro sono l’Assemblea, il 
Consiglio Direttivo e il Direttore (art. 4); c) L’Assemblea è costituita dai docenti e ricercatori 
interessati, facenti parte delle Università consorziate che aderiscono al Centro (art. 5 
comma1); d) Il Consiglio Direttivo è composto da due docenti o ricercatori di ciascuna delle 
Università convenzionate, eletti dall’Assemblea fra i docenti aderenti al Centro (art.7 
comma 2); e) Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo esercitanti il tempo 
pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza 
relativa nelle votazioni successive. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è 
rinnovabile (art. 8 comma 1); 
Tenuto conto che la gestione delle risorse finanziarie avviene presso la sede amministrativa 
del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell'Ateneo sede amministrativa per i Dipartimenti e strutture assimilate e che 
l’attuazione della convenzione non comporterà per le università aderenti alcun onere 
finanziario automatico, salvo quelli eventualmente deliberati di volta in volta dal Consiglio 
Direttivo ed approvati dagli organi collegiali competenti, rinviando per gli altri peculiari 
aspetti al testo della convenzione allegato alla presente delibera; 
Vista la nota prot. n. 64782 del 23 febbraio 2022 di trasmissione della convenzione e 
relativi allegati al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per 
la conseguente approvazione e consentirne l’esame da parte del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, del 10.5.2022, assunta a prot. n. 302649 del 13.10.2022, con la quale è stata 
approvata la proposta di rinnovo della convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario 
AIM - Analisi dell’Interazione e della Mediazione, allegata alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 
settembre 2015 e, rispettivamente, del 16 e 18 aprile 2018; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
del 10.5.2022, assunta a prot. n. 302649 del 13.10.2022;  
Visto il testo del rinnovo della Convenzione Istitutiva Centro Interuniversitario AIM - Analisi 
dell’Interazione e della Mediazione, allegata alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
summenzionato, attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali Umane e della 
Formazione potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di 
ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione del rinnovo della Convenzione Istitutiva 
Centro Interuniversitario AIM - Analisi dell’Interazione e della Mediazione, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 658/2022 - Numero protocollo: 313096/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    9.1 

Oggetto: Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Comitato Italiano Paralimpico. Approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visti il DPR 11 luglio 1980, n. 382, la L. 19 novembre 1990, n. 341, la legge 24 giugno 1997 n. 
196 e, in particolare, l’art. 18 in materia di tirocini formativi e di orientamento, il Decreto del 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142, la legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e la vigente normativa universitaria, anche statutaria e 
regolamentare, dell’Ateneo di Perugia; 
Richiamato, quanto alla normativa statutaria dell’Università degli Studi di Perugia l’art. 2, 
co. 4, ai sensi del quale “l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e 
di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, 
formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della 
ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati”; 
Dato atto che, a mente del citato art. 2, co. 4, l’Università “può instaurare forme di 
collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; 
[…] stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, 
pubbliche e private; […]”; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 12 settembre 
2022, trasmessa in data 27 settembre 2022, prot. n. 284422, con cui è stato approvato uno 
schema di convenzione quadro tra questa Università e il Comitato Italiano Paralimpico, 
finalizzata a promuovere e sviluppare, nel pieno interesse del Dipartimento medesimo, 
un’azione coordinata e sistematica attraverso l’organizzazione di attività didattiche e di 
ricerca ivi individuate e da sviluppare nei rispettivi ambiti di competenza;  
Visto lo schema di Convenzione quadro sopra citata, nel testo allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.  
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, per il perseguimento degli obiettivi fissati di impegnano a 
sottoscrivere appositi accordi attuativi; 
Tenuto conto che i predetti accordi attuativi, redatti secondo le disposizioni della vigente 
legislazione, dovranno disciplinare tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative 
che, di volta in volta, verranno individuate e dovranno essere sottoposti all’approvazione e 
sottoscrizione dei rispettivi organi competenti delle Parti contraenti; 
Considerato che, come risulta dalle premesse dell’atto, uno dei compiti istituzionali del CIP 
è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone disabili, dando 
impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull’intero 
territorio nazionale, anche in accordo con Enti appartenenti all’universo scolastico e 
universitario, al fine di condurre, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche 
competenze, un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il 
recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreché corretti stili di vita 
attraverso lo sport; 
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Approvato seduta stante 

 

Considerato che, a mente dell’art. 4, per la stesura dei singoli progetti le parti istituiranno 
una Commissione paritetica i cui componenti saranno individuati con successivo 
provvedimento assunto di comune intesa tra le Parti; 
Tenuto conto che la convenzione ha la durata di un anno, con possibilità di rinnovo 
espresso;  
Considerato che il presente atto negoziale non comporta oneri a carico del bilancio di 
Ateneo; 
Visto l’art. 16, co. 2 lett. p) dello Statuto d’autonomia, ai sensi del quale il Senato 
Accademico “approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri organi di Ateneo”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Recepite e condivise le normative elencate in narrativa; 
Visto lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato 
Italiano Paralimpico, allegata alla presente delibera sub lett. A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
Rilevato che l’Ateneo di Perugia individua nel Comitato Paralimpico un valido interlocutore 
per avviare forme di collaborazione negli ambiti individuati nella convenzione quadro 
medesima; 
Preso atto dell’intervenuta approvazione, da parte del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, dello schema di convenzione quadro sopra citata, finalizzata a 
promuovere e sviluppare, nel pieno interesse del Dipartimento medesimo, un’azione 
coordinata e sistematica attraverso l’organizzazione di attività didattiche e di ricerca ivi 
individuate e da sviluppare nei rispettivi ambiti di competenza; 
Condivisa la competenza ad adottare la presente delibera, ai sensi dell’art. 16, co. 2 lett. p) 
dello Statuto d’autonomia;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato 

Italiano Paralimpico, nel testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione quadro suddetta con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 
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Approvato seduta stante 

 

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

 

Numero delibera: 659/2022 - Numero protocollo: 313097/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2716 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Procedure 
per l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a 
passaggi di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli stu di al 
fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2022/2023  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento carriere e tasse  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 2716 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento delle 

istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a trasferimenti ad 
altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso 
programmato A.A. 2022/2023; 

 
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. 2716 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Procedure per 

l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a 
trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad 
accesso programmato A.A. 2022/2023, allegato agli atti della presente delibera. 

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

 

Numero delibera: 660/2022 - Numero protocollo: 313098/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2718 del 06/10/2022 avente ad oggetto: 
Autorizzazione sottoscrizione atto aggiuntivo alle convenzioni tra 
l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale:  
 
➢ D.R. n. 2718 del 6/10/2022, avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione atto 

aggiuntivo alle convenzioni tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli 
Studi 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. 2718 del 6/10/2022, avente ad oggetto: Autorizzazione 
sottoscrizione atto aggiuntivo alle convenzioni tra l’Università Politecnica delle Marche e 
l’Università degli Studi 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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Approvato seduta stante 

 

Numero delibera: 661/2022 - Numero protocollo: 313099/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2745 del 06/10/2022 avente ad oggetto: 
Autorizzazione sottoscrizione convenzione di co -tutela di tesi di dottorato 
con l’Université Paris Cité (FRANCIA) a favore della Dott.ssa Beatrice 
Caviglia, dottorato in Fisica – XXXVII 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale:  
 
➢ D.R. n. 2745 del 6/10/2022, avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione 

convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l’Université Paris Cité (FRANCIA) a 
favore della Dott.ssa Beatrice Caviglia, dottorato in Fisica – XXXVII; 

 
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. 2745 del 6/10/2022, avente ad oggetto: Autorizzazione 
sottoscrizione convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l’Université Paris Cité 
(FRANCIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Caviglia, dottorato in Fisica – XXXVII, allegato 
agli atti della presente delibera. 

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

 

Numero delibera: 662/2022 - Numero protocollo: 313100/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2778 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Centro 
Interateneo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, 
Conservazione, Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e 
Ambientale: approvazione. 
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 2778 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, Valorizzazione e 
Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: approvazione. 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente illustra come l’urgenza dell’adozione del decreto in oggetto sia stata motivata 
dalla ristrettezza delle tempistiche dettate dai finanziamenti ministeriali per la coesione 
del territorio. Come già esposto in sede di comunicazioni dal Direttore generale, Dott.ssa 
Anna Vivolo, il ritardo della diffusione delle linee guida da parte del Ministero rispetto 
all’approvazione dei progetti a valere sul P.N.R.R. ha comportato da parte degli Atenei 
interessati l’adozione di una serie di provvedimenti di urgenza necessari a ogni 
allineamento alle indicazioni direttamente fornite dal MISE. 
Coglie l’occasione per ringraziare le colleghe e i colleghi e tutti gli uffici che stanno 
adoperandosi sul tema, garantendo un lavoro rapido nel rispetto di una serie di scadenze 
ravvicinante. 
 
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. 2778 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
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Approvato seduta stante 

 

Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: approvazione, 
allegato agli atti della presente delibera. 

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

 

Numero delibera: 663/2022 - Numero protocollo: 313101/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2812 del 12/10/2022 avente ad oggetto: Progetto 
PNRR Centro Nazionali AGRITECH: determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione de lla 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 

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

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 2812 del 12/10/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Centro Nazionali 

“AGRITECH”: determinazioni. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2812 del 12/10/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Centro 

Nazionali “AGRITECH”: determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato seduta stante 

 

Numero delibera: 664/2022 - Numero protocollo: 313102/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2841 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Bando per il 
f inanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici 
di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli EPR 
italiani e degli IRCCS, Missione 1 - Componente 2 – Investimento 6 “Sistema 
della proprietà industriale”, finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU. Finanziamento nuove progettualità in continuità e 
finanziamento di nuovi progetti. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

 

Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 

 
➢ D.R. n. 2841 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di progetti di 

potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 
Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, Missione 1 - Componente 2 – 
Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”, finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU. Finanziamento nuove progettualità in continuità e finanziamento di 
nuovi progetti. Determinazioni; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2841 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Bando per il finanziamento 

di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, Missione 1 - 
Componente 2 – Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”, finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Finanziamento nuove progettualità in 
continuità e finanziamento di nuovi progetti. Determinazioni, allegato agli atti della 
presente delibera. 
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Approvato seduta stante 

 

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

 

Numero delibera: 665/2022 - Numero protocollo: 313103/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2888 del 19/10/2022 avente ad oggetto: Centro 
Interateneo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la D igitalizzazione, 
Conservazione, Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e 
Ambientale: integrazione testo Convenzione  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 2888 del 19/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, Valorizzazione e 
Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: integrazione testo Convenzione; 

 
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. 2888 del 19/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: integrazione testo 
Convenzione, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 666/2022 - Numero protocollo: 313104/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     10.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2928 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Centro 
internazionale per la Ricerca sulle scienze e tecniche della Ricostruzione 
fis ica, economica e sociale: determinazioni.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 2928 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Centro internazionale per la Ricerca 

sulle scienze e tecniche della Ricostruzione fisica, economica e sociale: determinazioni; 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2928 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Centro internazionale per 

la Ricerca sulle scienze e tecniche della Ricostruzione fisica, economica e sociale: 
determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali    11.1 

Oggetto: Varie ed eventuali    

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
A. 
Il Presidente rappresenta che si sono conclusi i termini per le immatricolazioni per l’A.A. 
2022-2023, precisando come per alcuni Corsi di studio le procedure resteranno ancora 
attive. In attesa di fornire a stretto giro ai Senatori i dati esatti, condivide un segnale molto 
positivo che si conferma anno dopo anno, cioè la grande attenzione che gli studenti 
rivolgono al nostro Ateneo; anche quest’anno si sta registrando infatti una lieve tendenza in 
crescita delle immatricolazioni presso tutti i Corsi di Laurea; alcuni Corsi di Laurea 
Magistrale tuttavia soffrono di grandi difficoltà e come già accennato durante le 
comunicazioni, proprio sulle Lauree Magistrali sarà necessario entro la fine dell’anno 
operare un’opportuna riflessione, che intenderà essere strategica anche ai fini 
dell’accreditamento in AVA3. La crescita, che sia pure con percentuali diverse riguarda tutti 
i Dipartimenti, conferma un ruolo molto importante del nostro Ateneo, nella misura in cui 
gli studenti ripongono fiducia nelle capacità dell’Università degli Studi di Perugia di 
garantire loro le migliori condizioni di didattica, di ricerca, come pure una buona qualità 
della vita: confida perciò nella sinergia in essere con gli Enti territoriali di riferimento per 
l’erogazione dei necessari servizi che costruiscono di fatto il contesto entro cui lo studente 
iscritto presso l’Ateneo di Perugia si muove.  
 
B. 
Il Presidente intende infine ringraziare i Senatori che si trovano in procinto di conclusione 
del loro mandato elettorale: la Prof.ssa Violetta Cecchetti, la Prof.ssa Claudia Mazzeschi, il 
Prof. Daniele Fioretto, il Prof. Libero Mario Mari, la Dott.ssa Daniela Farinelli, il Dott. 
Massimo Billi, il Dott. Fabio Ceccarelli. Ricorda come in questo primo triennio il lavoro 
svolto dal Senato Accademico abbia riguardato un momento storico estremamente 
particolare e auspicabilmente irripetibile, che ci ha visti costretti ad affrontare l’emergenza 
pandemica. Ciò che di importante l’Ateneo ha saputo e potuto realizzare, sia dal punto di 
vista della reazione, che della capacità di stare accanto agli studenti, come pure nel 
miglioramento degli standard - non da ultimo il favorevole posizionamento nei parametri 
del “costo standard” al di sotto del 70% -, si deve proprio a un lavoro collegiale e a una 
dialettica positiva a cui hanno concorso suggestioni, contributi e opinioni di grande qualità. 
Il Presidente, esprimendo la posizione di una governance sempre aperta all’ascolto di idee 
e consigli, ribadisce come l’obiettivo che è stato sin da subito condiviso continuerà a 
concretizzarsi nel perseguire e rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla 
Comunità del nostro Ateneo: anche oggi, attraverso il provvedimento recentemente 
assunto in favore dei dipendenti ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze e 
contro il “caro bollette”, l’Università degli Studi di Perugia sta mostrando una fattiva 
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volontà di vicinanza alla propria comunità. Il lavoro sin qui condotto è lo svolgimento di un 
cammino avviato grazie ai contributi, agli stimoli e alle dialettiche costruttive anche di 
coloro che oggi completano la loro esperienza da Senatori e che il Presidente perciò 
ringrazia una ad una e uno ad uno. Coglie altresì l’occasione per augurare buon lavoro a 
coloro che subentreranno, nella certezza che lo stesso spirito che ha informato il primo 
triennio resterà vivo anche nel prossimo periodo.  
La Senatrice Prof.ssa Violetta Cecchetti, facendo proprio il pensiero già espresso dal 
Presidente, rivolge il suo ringraziamento al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, alla 
governance, ai delegati e ai colleghi: è stato un onore partecipare a questo consesso e 
osserva come proprio le difficoltà della pandemia abbiano ingenerato dei risvolti positivi 
per l’Ateneo, avendo condotto a un necessario lavoro di insieme, alla continua condivisione, 
e con ciò, alla crescita del sentimento di appartenenza a una stessa comunità. Si congeda 
augurando buon lavoro ai Senatori impegnati nel prossimo triennio.  
La Senatrice Prof.ssa Claudia Mazzeschi si unisce ai ringraziamenti della collega Prof.ssa 
Cecchetti, ricordando i tanti momenti significativi e belli della propria esperienza di 
Professoressa e Direttrice di Dipartimento, vissuti nel dialogo costruttivo sempre 
incoraggiato dalla governance e nel fortissimo senso di appartenenza alla comunità 
dell’Università degli Studi di Perugia. É intenzionata a mettere ancora a disposizione tali 
insegnamenti nel prosieguo della propria esperienza in Dipartimento e si congeda con gli 
auguri di buon lavoro al consesso entrante.  
La Senatrice Dott.ssa Daniela Farinelli, parlando anche per conto del Senatore Dott. 
Massimo Billi, ringrazia il Magnifico Rettore per questi importanti anni di intenso dialogo e 
di collaborazione. Si è trattata di un’esperienza formativa ed estremamente costruttiva, 
che ha consentito di sbloccare le progressioni dei Ricercatori in possesso di abilitazione 
scientifica e di favorire il reclutamento di nuovi Ricercatori, per la prima volta attraverso 
l’adozione di criteri condivisi, che hanno tenuto conto del fabbisogno della didattica, 
interpretando altresì la necessità di premiare la qualità della ricerca. Ringrazia i colleghi 
che ha rappresentato e che l’hanno costantemente incoraggiata e accompagnata in questo 
processo di rappresentanza. Da ultimo formula ai colleghi Dott. Riccardo Zelli per il 
raggruppamento 1, e Dott.ssa Stefania Sartarelli per il raggruppamento 2, gli auguri di buon 
lavoro, ringraziando tutto il Senato Accademico per la bellissima esperienza. 
Il Senatore Prof. Daniele Fioretto si unisce ai ringraziamenti nei riguardi del Magnifico 
Rettore, del Direttore Generale, della governance, del Senato Accademico tutto, per il 
proficuo e intenso triennio di lavoro costruito insieme, che gli ha regalato un’esperienza 
senz’altro unica. Propone anche un commiato in presenza nell’organizzare un momento di 
convivialità. 
Il Sig. Fabio Ceccarelli manifestando la propria emozione al termine della sua lunga 
esperienza di due mandati da Senatore, rivolge un primo sentimento di gratitudine proprio 
a coloro che sei anni fa vollero proporre la sua candidatura, scommettendo sulla sua 
all’epoca breve esperienza nella tutela dei dipendenti precari dell’amministrazione 
universitaria; il suo grazie va poi al Senato Accademico tutto, espressione di un’Università a 
cui sente di appartenere profondamente, nonché ai colleghi che hanno sempre sostenuto e 
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incoraggiato il suo ruolo di rappresentanza, continuando a mostrargli costante vicinanza. 
Ringrazia poi i colleghi degli uffici che lo hanno aiutato a entrare nel merito delle 
procedure, con particolare riguardo allo staff degli organi collegiali che ha rappresentato un 
supporto fondamentale. L’ultimo ringraziamento viene rivolto al Magnifico Rettore e al 
Direttore Generale per avere colto la sua sollecitazione più recente e risposto con 
tempestività in merito all’esigenza di trovare un sostegno per tutte le colleghe e tutti i 
colleghi nel momento di comune difficoltà economica dovuta al “caro bollette”. 
Il Senatore Prof. Libero Mario Mari sottoscrive tutto quanto già espresso nei precedenti 
interventi: ringrazia il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, il Prorettore, sottolineando 
come il lavoro svolto in questi anni abbia portato a un inedito clima di collaborazione e 
sinergia tra tutti i Direttori di Dipartimento; anche le decisioni strategiche più delicate, 
come ad esempio quelle riguardanti le politiche sull’assegnazione delle posizioni, sono 
state assunte con estrema trasparenza e serena condivisione. Nonostante dunque il 
periodo complicato, ringrazia la governance proprio aver voluto instaurare tale clima di 
fattiva serenità. 
Il Presidente esprime la propria gioia per le parole ascoltate e accoglie la proposta del Prof. 
Fioretto di condividere un prossimo momento di socialità, confidando anche nel supporto 
organizzativo dei Senatori Proff.ri Gaetano Martino e Vincenzo Talesa. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

❖ prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 25 ottobre 2022 termina alle ore 11:11. 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
       Dott.ssa Alessandra De Nunzio                            Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


