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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

  

VERBALE n. 12/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 26 ottobre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 9:40 si è riunito il 
Senato Accademico in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento temporaneo 
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 
del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 21.10.2021 prot. n. 
269610 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, 
per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” 

esercizio 2020 – Parere; 
 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Open Access – determinazioni (revisione Linee strategiche in materia di Open 
Access e approvazione della disciplina della Licenza di Deposito in IRIS;) 

 
 4.2. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione – parere; 

5. Didattica 
 5.1. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management delle opere per 

la tutela ambientale e del verde”, a.a. 2021/2022 – parere; 
 

 5.2. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management del patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022 – parere; 

 
 5.3. Master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie” a.a. 2020/2021. Rimodulazione del piano finanziario – 
parere; 

 
 5.4. Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 

2020/2021 e modifica piani allegati ai regolamenti didattici anni precedenti; 
 

 5.5. Dottorato di Ricerca in favore di figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione 
dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022 – Convenzione – parere; 
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 5.6. Adesione alla piattaforma BESTR (CINECA) e modalità per l’attivazione e il 

rilascio di open badge UNIPG; 
 

 5.7. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e la Escuela Justicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (TSJO 
Messico); 

 
 5.8. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di 

Perugia per le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale in 
Fisica; 

 
 5.9. Calendario Accademico a.a. 2021/2022; 

6. Ricerca e Terza Missione 
 6.1. Fondo Ricerca di Ateneo 2021 – Determinazioni; 

 6.2. Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e 
Terza Missione – Individuazione Coordinatori e Referenti; 

 
7. Personale 

 7.1. Proposta di chiamata del Dott. Daniele Bartoli su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 01/A2 – 
Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica – Parere; 

 
 7.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Oxana Bereshchenko su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione – Parere; 

 
 7.3. Proposta di chiamata del Dott. Stefano Cairoli su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/B2 – Diritto 
del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza – Parere; 

 
 7.4. Proposta di chiamata del Dott. Erberto Carluccio su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – 
SSD MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 
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 7.5. Proposta di chiamata del Dott. Francesco Cottone su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 02/B1 – Fisica 
Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
 7.6. Proposta di chiamata del Dott. Gianluca Ingrosso su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 7.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia Monari su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e 
microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Parere; 

 
 7.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa Pallotta su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 
Parere; 

 
 7.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/E1 – 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Parere; 

 
 7.10. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo Pucci su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 7.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta Terenzi su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 08/C1 – 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – Parere; 

 
 7.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania Zucchini su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 11/A1 – 
Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – 
Parere; 
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 7.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Jenny Desantis su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – 
Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 7.14. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele Di Sante su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia 
umana – Dipartimento di 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; 

 
 7.15. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro Favilli su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – 
Ginecologia e ostetricia – 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; 

 
 7.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna Miglio su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria 
- SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria - Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 7.17. Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Danika Di Giacomo, ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 – passaggio 
al regime di impegno a tempo pieno – Parere; 

 
 7.18. Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e prime determinazioni in 

ordine al Fabbisogno di personale – Parere; 
 

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

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Ambrosio: parere 
vincolante; 
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 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Bartolucci: parere 

vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Cardellini: parere 
vincolante; 

 
 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco Cherin: parere 

vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Maria Beatrice Conti: 
parere vincolante; 

 
 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure: parere 

vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lucio Di Matteo: parere 
vincolante; 

 
 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabio Forlani presso 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo Marche: parere vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabio Forlani presso 
FORMA.AZIONE S.r.l.: parere vincolante; 

 
 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea Fronzetti Colladon: 

parere vincolante; 
 

 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gian Luca Grassigli: parere 
vincolante; 

 
 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Simona Mattioli: parere 

vincolante; 
 

 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Valeria Menchetelli: 
parere vincolante; 

 
 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Mezzi: parere 

vincolante; 
 

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

 
 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Rizzi presso 

Scuola Superiore Sant’Anna – Corso Formazione VVF: parere vincolante; 
 

 8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Rizzi presso 
Scuola Superiore Sant’Anna – Master Gestione e Controllo Ambiente: parere 
vincolante; 

 
 8.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Lucia Rocchi: parere 

vincolante; 
 

 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Simone Splendiani: parere 
vincolante; 

 
 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Simone Splendiani presso 

Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività 
Culturali Turismo: parere vincolante; 

 
 8.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Tei: parere 

vincolante; 
 
9. Rapporti internazionali 

 9.1. Accordo di scambio per docenti e staff tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasile); 

 
10. Atti negoziali 

 10.1. Approvazione della Convenzione quadro tra il Provveditorato interregionale 
alle Opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria e l'Università degli 
Studi di Perugia; 

 
 10.2. Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Università degli Studi di Perugia; 
 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo 
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto: Adozione “Piano 

spostamenti casa-lavoro di Ateneo”; 
 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

7 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

 11.3. Ratifica D.R. n. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII 
per i corsi di dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”; 

 
 11.4. Ratifica D.R. n. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 

progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII 
per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

 
 11.5. Ratifica D.R. n. 2226 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Modalità di accesso 

alla Banca dati Esse3 PA – Revisione; 
 

 11.6. Ratifica D.R. n. 2289 del 28/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Samsung Electronics Italia 
SpA per l’attuazione del Progetto Samsung Innovation Camp; 
 

11.7. Ratifica D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga 
immatricolazione Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e proroga 
scadenza I rata iscritti Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale 
a ciclo unico A.A. 2021/22; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
È presente altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, 
Prof. Fausto ELISEI.  
 
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: 
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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 (delega 
Prof.ssa Furia 
Valori) 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta Direttore Dipartimento X   
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Cecchetti Scienze Farmaceutiche 

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

 X  

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Giulia Grilli Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   
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Sig. Stefano Parisse 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. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- alle ore 10:00, durante la trattazione del punto n. 3.1, si connette il Prof. Stefano 
BRUFANI; 

- alle ore 10:48, durante la trattazione del punto 7.1, si connette il Sig. Stefano 
PARISSE. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato per il 

settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 4.2 al n. 5.9 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios VOCCA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 7.18 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 9.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale Terza 
Missione, Prof.ssa Stefania STEFANELLI; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 10.1 al punto n. 10.2 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: 538/2021 - Numero protocollo: 273023/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali   1.1     

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del 27 
settembre 2021 del Senato Accademico per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 27 settembre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico del 27 settembre 
2021. 

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

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

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

 
IL PRESIDENTE 

 
A) Comunica che la cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2021/22 si svolgerà il giorno 

mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 11, in presenza in forma ristretta e su invito, in 
ottemperanza alle normative relative all'emergenza sanitaria in corso e a tutela della 
salute di tutte e di tutti. Saranno presenti alla cerimonia il Ministro dell’Università e 
della Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa e il Dott. Andrea Pontremoli 
Amministratore Delegato di Dallara Automobili. E’ lieto di invitare tutto il Senato alla 
cerimonia con preghiera di conferma per questioni legate all’organizzazione. 
 

B) Fa presente che a settembre l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha emanato un 
bando per la selezione di proposte di "dottorati comunali”, rivolto ai Comuni capofila 
delle Aree interne, che finanzia, per un massimo di 25mila euro per ciascun anno 
accademico a partire dal 2021/2022, una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quelle 
già deliberate per il ciclo di dottorato al quale si riferiscono. Su 40 proposte 
progettuali approvate ben due sono dell’Ateneo di Perugia e riguardano i corsi di 
dottorato in “Fisica” e in “Scienze umane” in sinergia con i Comuni di Montone e 
Norcia. 
 

C) Informa che in questi giorni, la Ministra ha comunicato la registrazione 
dell’assegnazione dei punti organico, che dimostrano una parziale conferma dei 
miglioramenti dell’Ateneo in tale ambito. Non appena la notizia sarà ufficiale 
provvederà a darne precisa comunicazione. 
 

D) Desidera aggiornare i Senatori in merito alla discussione attualmente in Senato sul 
decreto relativo al reclutamento nei ruoli universitari. Al riguardo fa presente che la 
CRUI aveva presentato delle osservazioni rispetto alla nuova disciplina su 
reclutamento e sembrava che nella Commissione al Senato i lavori procedessero con 
grande rapidità invece la settimana scorsa è arrivata una serie di emendamenti 
alquanto complicati e alcuni, a parere della CRUI, anche piuttosto peggiorativi. 
Conseguentemente la CRUI stilerà un nuovo documento proprio per ribadire i punti 
principali di quel testo che in qualche modo un anno e mezzo fa era stato in parte 
condiviso. 
 

E) Fa presente che la Ministra dell’Università e Ricerca ha comunicato che a breve verrà 
aggiornato il decreto per la gestione della sicurezza nella ripresa delle attività 
didattiche in presenza. L’Ateneo, mediante il Tavolo TACI - che ringrazia - sta 
lavorando sull’aggiornamento del protocollo per il rientro in presenza degli studenti 
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al 100% della capienza delle aule, auspicando un adeguamento in tal senso anche 
della normativa nazionale che sull’argomento è ferma al decreto di marzo 2021.  
Aggiunge inoltre, che si sta registrando anche quest’anno un’importante e 
trasversale risposta delle immatricolazioni e, anche i corsi di laurea che lo scorso 
anno avevano avuto un livello di crescita inferiore, quest’anno hanno migliorato le 
loro performance. Pertanto, prosegue, il Presidente, anche al fine di garantire a tutti 
gli studenti una presenza effettiva in aula laddove questi ne avessero desiderio, si 
stanno predisponendo alcune aule aggiuntive. Ovviamente tale scelta è di medio 
periodo e finalizzata a capire in un lasso congruo di tempo l’assestamento del 
numero delle immatricolazioni e conseguentemente poi affrontare la problematica in 
maniera organica per scegliere in che modo ampliare le strutture dell’Ateneo in 
relazione alle aule e ai laboratori. 
 

F) Da ultimo, tiene a dare una comunicazione importante relativamente alle riforme 
che in questo momento stanno riguardando il PNRR. Come noto il PNRR invita a 
costruire dei partenariati forti, per interventi non strettamente localizzati ma in una 
proiezione perlomeno macroregionale e l’Ateneo di Perugia ha, in tal senso, iniziato 
una stretta collaborazione con una rete di Atenei del Centro Italia. 
Conseguentemente invita le Direttrici e i Direttori, laddove ci fossero progetti 
strategici che hanno come punto di riferimento gruppi di ricerca dell’Ateneo, a 
segnalarli ai Delegati Prof. Cruciani o Prof. Vocca perché sono stati istituiti dei tavoli 
al riguardo, guidati dai medesimi, per la costituzione di partenariati che daranno 
all’Ateneo un punto di forza per essere almeno uno dei soggetti a livello nazionale a 
guidare una delle 4 linee di azioni previste dal PNRR.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 539/2021 - Numero protocollo: 273024/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1     

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università degli Studi di 
Perugia” esercizio 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che 
all’art. 2 “Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili”, comma 2, lettera e) 
prevede “l’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie 
aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i Ministri interessati”;  
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” che all’art 5 “Delega in materia 
di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, comma 1, delega il 
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema 
universitario, ed individua fra gli obiettivi da raggiungere, alla lettera b) la “revisione della 
disciplina concernente la contabilità, …….. al fine di consentire l’individuazione della esatta 
condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento complessivo della gestione….”; 
Tenuto conto che l’art. 5, della richiamata Legge 240/2010 stabilisce che il Governo, 
nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), si attiene ai principi e criteri 
direttivi di cui al successivo comma 4, lettera a) “introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo 
sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la CRUI….”; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti 
attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento 
ed armonizzazione dei sistemi contabili” che all’art. 18 “Bilancio consolidato delle 
Amministrazioni pubbliche” comma 1, prevede che “con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri interessati…..è individuato uno schema tipo di 
bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società 
partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le 
modalità per l’adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.”; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato 
nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240.”; 
Tenuto conto che l’art. 6 “Bilancio consolidato” del predetto decreto legislativo n. 18/2012 
dispone, al comma 1, che “Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di 
un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91”; al comma 2, che “L’area di consolidamento è costituita dai seguenti enti 
e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
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c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 
nell’assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli 
organi di amministrazione;  
al comma 3, che “I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l’area di 
consolidamento di cui al comma 2”; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi 
di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, riviste ed aggiornate dal 
Decreto Interministeriale MIUR – MEF n. 394 del giorno 8 giugno 2017; 
Tenuto conto che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell’articolo 18 del 
D.Lgvo 91/2011, concernente il “Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio 
consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed 
altri organismi controllati”, con cui individuare lo schema tipo di bilancio consolidato, i 
tempi e le modalità per l’adozione e la pubblicazione; 
Visto il D.I. del giorno 11 aprile 2016 n. 248, con cui, nelle more dell’emanazione del decreto 
interministeriale, ai sensi dell’art 18 del D.Lgvo 91/2011, è stato emanato il provvedimento 
contemplato dall’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, in 
conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con cui 
sono stati definiti i principi contabili cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini del 
consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”, a decorrere dall’esercizio 2016, così 
come definito dall’area di consolidamento; 
Considerato altresì l’art. 3 del richiamato D.I. 248/2016 “Principi generali di consolidamento” 
che recita “la Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, di cui 
all’allegato 1, parte integrante del predetto decreto, che compongono, insieme alla Nota 
integrativa, il bilancio consolidato. Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla 
gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l’elenco degli enti 
appartenenti all’Area di consolidamento”; ………… nel caso in cui all’interno del Gruppo 
“Università” siano compresi soggetti in regime di contabilità finanziaria, ai bilanci di tali 
soggetti si applicano, ai fini del consolidamento, i principi della Capogruppo”; 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-
patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27 gennaio 2021 aventi ad oggetto: “Area di Consolidamento e 
aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati, con delega al Rettore per 
l’informativa ai soggetti consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248” con cui 
è stato disposto quanto di seguito riepilogato: 
- di approvare il seguente elenco degli enti/società rientranti nell’area di consolidamento 

del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” per l’esercizio 2020: 
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Ragione sociale C.F. / P.IVA 
Fondazione Universitaria Azienda Agraria C.F. 02884950540 
Consorzio IPASS S.c.a r.l. P.IVA 03623720756 
Associazione Consorzio TUCEP P.IVA 01980760548 
Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO 
AGRICOLO E RURALE – Ce.S.A.R. 

P.IVA 01412030544 

Fondazione SIRO MORETTI COSTANZI C.F. 94108940548 
P.IVA 02872820549 

COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA C.F. 00222400541 
Fondazione Dott. RICCARDO TETI C.F. 80008180541 
Fondazione FRANCESCO REBUCCI C.F. 80008200547 
Fondazione per L’Istruzione Agraria in Perugia C.F. 00163600547 
Fondazione Dozza Giancarlo C.F. 94159820540 
 

- di richiedere agli Enti consolidati la predisposizione, a loro volta, di un proprio bilancio 
consolidato, ove ricorrano fattispecie di controllo ai sensi del c.c.;  

- che, qualora gli enti/società rientranti nell'area di consolidamento non avessero 
provveduto ad inviare entro il 30 giugno 2021 la documentazione necessaria alla 
redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, gli stessi non sarebbero stati 
oggetto di consolidamento;  

- che, in attuazione delle prescrizioni normative, l’elenco degli enti/società rientranti 
nell’area di consolidamento dovrà essere annualmente aggiornato con apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

- di delegare il Rettore, per il tramite della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e 
della Ripartizione Affari Legali, a trasmettere ai soggetti interessati le necessarie 
indicazioni operative, secondo quanto indicato all’articolo 4 comma 1 del D.I. 248/2016, in 
merito alle modalità ed ai tempi di trasmissione dei rispettivi bilanci dell’esercizio 2020, 
da riclassificare secondo gli schemi ministeriali di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
di cui al citato D.I. n. 248/2016, con separata indicazione delle operazioni infragruppo, 
ovvero tra Capogruppo e Consolidata e/o fra Consolidate; 

Tenuto che con nota Rettorale prot. n. 31577 del 15 febbraio 2021 si è provveduto, ai sensi 
del D.I. 248/2016, ad inviare ai Rappresentanti Legali degli Enti appartenenti all’Area di 
consolidamento, le indicazioni operative per la predisposizione del bilancio consolidato del 
Gruppo “Università degli Studi di Perugia”; 
Preso atto che il Consorzio Ipass scarl non ha rispettato la scadenza del 30 giugno 2021 per 
l’invio della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato 
dell’esercizio 2020 e che, in applicazione delle richiamate delibere del Senato Accademico 
del 26 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021, con DDG n. 245 
del giorno 11 ottobre 2021 è stata disposta l’esclusione dalle operazioni di consolidamento 
del predetto Consorzio;  
Considerato che, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra 
richiamate, si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
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Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che all’art. 14 
“Documenti contabili pubblici di sintesi”, comma 5, lettera b) prevede il “bilancio 
consolidato di Ateneo, redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente”; 
Considerati la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico, la Nota 
integrativa al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – esercizio 
2020, l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento, nonché l’elenco degli enti 
e società partecipate, acclusi alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 25.10.2021 ha redatto la 
prevista Relazione al bilancio consolidato del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” - 
esercizio 2020 ed ha espresso parere favorevole in merito [Allegato alla presente delibera 
sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale]; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Senato 
Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di 
previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Ateneo”, e che il bilancio 
consolidato rientra in quest’ultima fattispecie; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca Bartocci, 
introduce il bilancio consolidato precisando che si tratta di un obbligo di legge previsto per 
molte Amministrazioni pubbliche ed esteso, in attuazione della riforma Gelmini, anche alle 
università. L’idea è che venga rappresentato un quadro di sintesi di tipo economico, 
patrimoniale e finanziario non solo dell’Ateneo ma anche degli enti ad esso collegati. Il 
Delegato ricorda come l’Università degli Studi di Perugia sia a capo di una sorta di piccolo 
network composto da 65 unità istituzionali (l’allegato A al bilancio ne riporta l’elenco con la 
percentuale di cointeressenza posseduta dall’Ateneo). Sulla base dall’art. 1 del D.L. 
248/2016, solo alcuni di queste interessenze sono considerate rilevanti ai fini 
dell’individuazione delle partecipate i cui bilanci vengono consolidati con quello 
dell’Ateneo. Alla pag. 4 del documento di bilancio, continua il Delegato, è riportato l’elenco 
delle 10 organizzazioni che rispondono a tale criterio di rilevanza e anche le fattispecie per 
cui la rilevanza si manifesta (o perché si tratta di fondazioni universitarie in senso stretto, 
o perché si tratta di società in cui l’Ateneo partecipa in maniera rilevante, o perché si tratta 
di altre istituzioni, in genere fondazioni, che sono controllate in quanto l’Università nomina 
la maggioranza dei membri degli organi di governo). Il Prof. Bartocci sottolinea come 
trattasi di organizzazioni che hanno genesi, storia, missione istituzionale, modalità di 
governo molto diverse tra di loro. Questo bilancio, pertanto, è l’aggregazione di “storie” 
diverse, a volte connotate da specificità molto profonde. Il tentativo, intrapreso in questi 
ultimi due anni, è di aumentare il grado di interazione tra le unità del gruppo e di arrivare a 
un bilancio consolidato che ancora di più racconti una storia di armoniosa unitarietà. 
Il documento che è oggi posto in trattazione è il frutto di un lavoro di aggregazione dei 
bilanci di ogni ente rientrante nel perimetro di consolidamento, prevedendo l’elisione delle 
operazioni infragruppo in maniera da determinare una posizione netta di gruppo rilevante 
nei confronti dei terzi. Prima di richiamare brevemente i numeri che compongono questa 
rappresentazione contabile, il Delegato ricorda che dall’area di consolidamento è stato 
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eliminato il Consorzio IPASS s.c.a.r.l. Questa operazione è stata fatta in conformità ai 
principi contabili che fissano i criteri per la determinazione dell’area di consolidamento, in 
quanto IPASS è società per cui è stato già deliberato l’avvio della procedura di liquidazione 
volontaria. Peraltro i dati rivenienti dai precedenti bilanci del Consorzio evidenziano un 
impatto scarsamente significativo per il gruppo Università. Infine, ma non ultimo per 
importanza, si attesta una certa inerzia amministrativa del Consorzio che non ha prodotto 
il bilancio 2020 nei termini stabiliti malgrado i solleciti della nostra Amministrazione. Tutto 
ciò considerato, anche in ossequio al principio contabile n. 17 dell’OIC, il suddetto 
Consorzio non è stato incluso nelle operazioni consolidamento del bilancio di Ateneo. 
Il Delegato continua illustrando i principali quadri di sintesi contabile del documento. 
Precisamente, a pag. 13 viene riportata la rappresentazione della situazione patrimoniale 
del gruppo, da cui si evidenza una condizione molto buona: il totale dell’attivo è pari a € 
572.647.496,97; il valore delle immobilizzazioni è pressoché costante, con una piccola 
erosione dovuta ai processi di ammortamento; l’attivo circolante è ulteriormente cresciuto 
grazie alle disponibilità liquide. In termini di fonti di finanziamento, il livello di 
indebitamento è molto basso mentre il patrimonio netto è particolarmente elevato (circa 
410 milioni). Il gruppo si dimostra dunque particolarmente solido da un punto di vista 
finanziario-patrimoniale”. Relativamente al conto economico consolidato, riportato a pag. 
14, il Delegato mette in luce come i risultati di gruppo siano particolarmente influenzati da 
quelli dell’Università. Complessivamente la dinamica reddituale è da ritenersi più che 
soddisfacente, con un risultato finale positivo (€ 14.835.816,98). Tale risultato di esercizio è 
minore rispetto a quello precedente in considerazione dell’impatto di una plusvalenza da 
rivalutazione di un immobile universitario (Facoltà di Veterinaria) passato nel 2019 sotto 
vincolo storico-artistico. Il Prof. Bartocci conclude facendo presente che il documento è 
corredato di una nota integrativa particolarmente ricca ed esplicativa, nella quale trovano 
esposizione le operazioni intercorse tra le unità del gruppo, le elisioni conseguentemente 
operate e la composizione di ognuna delle voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico. Da ultimo il Delegato tiene a ringraziare gli uffici per l’ottimo lavoro svolto con 
il coordinamento del Direttore generale, Dott.ssa Vivolo, a cui passa la parola.  
Il Direttore Generale, nel ringraziare il Delegato, tiene ad aggiungere alcune note di 
dettaglio relativamente al Consorzio Ipass. Come sopra accennato, il Consorzio non ha 
rispettato la scadenza del 30 giugno 2021 fissata del Senato Accademico del 26 gennaio 
2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021, per l’invio della 
documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, per 
cui con proprio decreto n. 245 del giorno 11 ottobre 2021 ne ha disposto l’esclusione dalle 
operazioni di consolidamento. Inoltre, per corroborare le osservazioni del Delegato 
sull’eterogeneità di questo “Gruppo” fa notare come dalla nota integrativa, che ha proprio 
la finalità di fornire elementi ulteriori rispetti a quelli contenuti nel documento di sintesi, si 
evince ad esempio che mentre la quasi totalità degli enti che rientrano nell’area di 
consolidamento utilizzano una contabilità economico patrimoniale, tre fondazioni che 
fanno parte dell’area di consolidamento, ovvero la Riccardo Teti, la Francesco Rebucci e il 
Collegio Pio della Sapienza, adottano una contabilità finanziaria e questo, sottolinea la 
Direttrice, è un elemento di ulteriore differenziazione e disomogeneità all’interno del 
gruppo. 
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Il Presidente sente di dover fare un ringraziamento sia al Direttore e alla relativa struttura 
che al Delegato, sottolineando come questo sia parte di un lavoro che la Governance 
decise di intraprendere all’inizio del proprio insediamento perché aveva bisogno di mettere 
ordine su tutta quella serie di enti, società che rientrano nella categoria del “Gruppo 
Università degli Studi di Perugia”. Come si può vedere, continua il Presidente, questo lavoro 
dà la possibilità di fotografare la situazione con grande puntualità non solo in relazione al 
bilancio consolidato ma anche al fine di iniziare a garantire una presenza più attiva delle 
azioni politiche di Ateneo all’interno dei soggetti che rientrano nel “Gruppo”. 
Il Senatore Andrea Gidiucci presenta il seguente intervento: 
“La disamina del Bilancio Consolidato di gruppo è stato un momento per riflettere sui 
risultati delle politiche adottate per l’anno 2020, le quali trovano un segnale incoraggiante 
nel dato delle immatricolazioni dello scorso anno accademico, che ci auspichiamo possa 
essere riconfermato anche nel corrente. Di pari passo è stato determinante il sostegno con 
politiche rivolte all’accessibilità economica e portate avanti con la Regione, espresse nella 
fattispecie con l’attestazione della No-Tax Area a 30.000 euro, che hanno aiutato gli 
studenti più in difficoltà fronteggiando il rischio concreto di un alto abbandono degli studi. 
Auspichiamo che certe manovre diventino strutturali e possano presto prendere parte a una 
più ampia riforma della contribuzione studentesca.  
Inoltre, non sono mancate azioni volte al superamento delle nuove difficoltà didattiche, 
convertite totalmente o in parte in modalità digitale. Ci riferiamo agli investimenti sulle 
infrastrutture didattiche dipartimentali (proiettori, pc, webcam) e alla manovra 
determinante del bando tablet, grazie al quale tutti gli studenti con necessità sono stati 
messi nelle migliori condizioni per la didattica in telematica, costituendo un vero pilastro per 
la tutela del diritto allo studio. 
Provando ora ad avanzare alcune riflessioni in prospettiva per l’anno prossimo, le ultime 
determinazioni dell’amministrazione sul tema dell’erogazione della didattica rappresentano 
una traccia importante che riteniamo fondamentale perseguire. Infatti, anche nell’ottica 
dello stanziamento per l’esercizio del prossimo anno, riteniamo importante tenere in 
considerazione il mantenimento di un sistema di vera didattica integrata e inclusiva, proprio 
a tutela del quadro eterogeneo di condizioni che interessano la comunità studentesca tutta. 
È necessario inoltre dedicare un ragionamento al tema degli spazi per lo studio e la 
consultazione. L’apparato bibliotecario e delle aule studio rappresenta per lo studente 
universitario un servizio fondante il benessere e l’efficacia del proprio percorso di studi. Si 
tratta di una parte dell’offerta universitaria di cui abbiamo riscontrato tanto l’importanza 
quanto la difficoltà nel farlo procedere a pieni polmoni, e proprio nel periodo in cui la nuova 
cooperativa ha iniziato a prestare servizio, viene fuori tutta la fatica per il suo 
mantenimento. Infatti, riconoscendo i numerosi ostacoli sul percorso e l’impegno speso per 
la ripresa, ad oggi lo studente vede davanti a sé un’offerta che crediamo meriti un impegno 
in più, mirato all’ampliamento dell’orario di apertura delle strutture, e quindi un 
potenziamento delle risorse di personale impiegato nella gestione delle biblioteche. Dalle 19 
come orario di chiusura pre-pandemia, con il percorso tortuoso nel mezzo, ora le strutture 
riaprono con orari ridotti di chiusura, alle 18 e alcune anche alle 17. Sia per questo aspetto, 
che per la gestione ottimale che presenta anch’essa ancora un certo affanno, riteniamo 
importante tenere in considerazione un investimento proprio sul sistema bibliotecario, 
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essendo un pilastro fondante il sistema del diritto allo studio e la cui solidità è specchio del 
benessere dello studente universitario." 
Il Presidente, nel precisare come il punto in trattazione si riferisca al bilancio consolidato 
del “Gruppo Università”, ringrazia comunque il Senatore per l’intervento precisando come 
le osservazioni fatte dal Senatore siano condivise e sostenute dalla Governance e 
perfettamente allineate con gli obiettivi della stessa. Tiene comunque a sottolineare che 
l’Ateneo, nelle more di un aggiornamento della normativa nazionale, con molta flessibilità e 
con coraggio in termini di responsabilità, sta adottando delle linee molto chiare di apertura 
e fruibilità, a cominciare dalla utilizzazione delle biblioteche. Per un ulteriore miglioramento 
della performance occorrerà però aspettare le nuove disposizioni normative.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 196/2009; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, riviste ed aggiornate dal 
D.I. n. 394 del giorno 8 giugno 2017; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 248 del giorno 11 aprile 2016; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-
patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 odg n. 41); 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 odg n. 19); 
Vista la nota Rettorale prot. n. 31577 del 15 febbraio 2021; 
Visto il DDG n. 245 del giorno 11 ottobre 2021; 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
Vista la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico, la Nota 
integrativa al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – esercizio 
2020, l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento e l’elenco degli enti e 
società partecipate; 
Vista la Relazione al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – 
esercizio 2020 redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 25.10.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
25.10.2021; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello statuto di Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole al bilancio consolidato del Gruppo “Università degli Studi 

di Perugia” dell’esercizio 2020 e relativi allegati, acclusi alla presente delibera sub lett. 
A) per farne parte integrante e sostanziale, come rimodulato con DDG n. 245 del giorno 
11 ottobre 2021. 

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



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

24 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 540/2021 - Numero protocollo: 273025/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1     

Oggetto: Open Access –  determinazioni (revisione Linee strategiche in 
materia di Open Access e approvazione della disciplina della Licenza di 
Deposito in IRIS)  

Ufficio istruttore: Centro dei Servizi Bibliotecari  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

IL PRESIDENTE 
  

Considerato che la comunità accademica internazionale riconosce da tempo l’accesso 
aperto alla letteratura scientifica come un valore etico, sociale e intellettuale, utile a 
facilitare la disseminazione dell’informazione di qualità, a migliorare la visibilità e 
aumentare l’impatto della produzione scientifica, a garantire la disponibilità a lungo 
termine e a comunicare conoscenze e progressi scientifici alla società civile, nonché ad 
ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche investite nella ricerca; 
Vista la Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin 
Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell’ottobre 
2003, che riconosce l'importanza dell'accesso aperto alle informazioni e ai dati di interesse 
generale per la ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera disseminazione in 
rete dei risultati delle ricerche; 
Considerato che nel novembre 2004 la CRUI ha promosso l'adesione delle Università 
italiane alla “Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica”, in 
occasione della conferenza di Messina sull'Open Access, per accrescere i vantaggi derivanti 
alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto; 
Considerato che tale Dichiarazione è stata sottoscritta da 71 Atenei italiani, tra cui anche 
l'Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Position Statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia, 
del 21 marzo 2013; 
Visto lo Statuto dell’Università di Perugia che all’art. 4 comma 2 stabilisce che “L'Università 
cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio 
bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l’accesso alle risorse informative on 
line, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, e i servizi che assicurano il 
trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche”; 
Viste le “Linee guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di 
accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” del giugno 2013 che hanno lo 
scopo di fornire un modello normativo per agevolare l'applicazione della Raccomandazione 
della Commissione Europea “sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua 
conservazione” del luglio 2012 (Raccomandazione 2012/417/UE), e favorire l'allineamento 
alle migliori pratiche dell'accesso aperto affermatesi a livello mondiale; 
Vista la legge 7 ottobre 2013, n.112 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 
agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo”, che all'art. 4 comma 2, 3 e 4 disciplina l’accesso 
aperto agli articoli scientifici; 
Preso atto che il Senato Accademico, con delibera del 24 febbraio 2015 ha espresso parere 
favorevole alla proposta di adesione dell’Ateneo di Perugia alla “Road Map 2014-2018 Via 
italiana all’accesso aperto” e costituito un Gruppo di lavoro permanente sull’Open access 
nonché una struttura di supporto per la gestione tecnica dell’archivio online e per una 
consulenza agli autori nella fase di autoarchiviazione dei contributi; 
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Visto che dal 2015 è entrato in produzione presso l'Ateneo di Perugia il nuovo sistema di 
catalogazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo “IRIS Research”, che consente 
di raccogliere i contributi ad accesso sia chiuso sia aperto, prevedendo la sottoscrizione di 
una licenza di deposito a disciplina degli aspetti editoriali e legali; 
Rammentato che il Senato Accademico, con delibera del 20 maggio 2015 ha approvato i 
documenti “Linee strategiche in materia di open access” e “Licenza di deposito Iris”, 
tuttora vigenti; 
Viste le “Linee guida CRUI sulla gestione dei diritti per l’accesso aperto – revisione del 20 
novembre 2017” che esprimono le regole minime per una corretta utilizzazione dei prodotti 
della ricerca affinché i Dipartimenti e gli Autori conoscano e possano gestire efficacemente 
i diritti sulle pubblicazioni scientifiche; 
Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 2018/790 del 25 aprile 2018 
sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione secondo la quale “Le 
politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e alla popolazione in 
generale l'accesso gratuito a pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, 
dati di ricerca e altri risultati della ricerca in maniera trasparente e non discriminatoria 
quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire l'utilizzo e il 
riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, 
riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso 
scientifico, contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche e in generale può favorire la 
crescita economica e l'innovazione”; 
Considerato che il deposito nell'archivio istituzionale assolve al duplice compito di 
conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per 
l'esercizio interno di valutazione della ricerca; 
Tenuto conto del Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), 
aggiornato al 25 settembre 2020 e in particolare delle direttive contenute nell’art. 8 
Accesso Aperto (Open Access); 
Tenuto conto del DDG n. 74 dell’8 aprile 2020 avente per oggetto VQR 2015-2019: 
definizione della task-force tecnico amministrativa a supporto del processo interno di 
gestione; 
Vista la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 17 settembre 2021 avente 
per oggetto “Open Access: determinazioni” nella quale, ai fini del corretto espletamento 
delle procedure previste dalla VQR 2015-2019, si ravvisava la necessità di alcune modifiche 
ai documenti “Linee strategiche in materia di open access” e Licenza di deposito Iris”, 
contenute negli allegati alla presente delibera sub lett. A) e sub lett. B); 
Ravvisata, per tutto quanto esposto, la necessità imprescindibile di una strategia 
istituzionale riguardante l'accesso aperto ai risultati della ricerca, nonché di una licenza di 
deposito adeguata che l’autore sottoscrive quale disciplina degli aspetti legali ed editoriali; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente e, in particolare richiamati: 
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la delibera del 20 maggio 2015 con cui il Senato Accademico ha approvato i documenti 
“Linee strategiche in materia di open access” e “Licenza di deposito Iris”, tuttora vigenti; 
il Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), aggiornato al 25 
settembre 2020 e in particolare le direttive contenute nell’art. 8 Accesso Aperto (Open 
Access); 
il DDG n. 74 dell’8 aprile 2020 avente per oggetto VQR 2015-2019: definizione della task-
force tecnico amministrativa a supporto del processo interno di gestione; 
la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 17 settembre 2021 avente per 
oggetto “Open Access: determinazioni” nella quale, ai fini del corretto espletamento delle 
procedure previste dalla VQR 2015-2019, si ravvisava la necessità di alcune modifiche ai 
documenti “Linee strategiche in materia di open access” e Licenza di deposito Iris”, 
contenute negli allegati sopra richiamati; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare le modifiche ai documenti “Linee strategiche in materia di open access” e 

Licenza di deposito Iris”, contenute negli allegati sub lett. A) e sub lett. B) alla presente 
delibera.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 541/2021 - Numero protocollo: 273026/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.2     

Oggetto: Documento Politiche di Ateneo e Programmazione - 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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 
marzo 2013, e in particolare l’art. 1 e 2, rubricati, rispettivamente, “Natura e fini” e “Principi 
di attività e di organizzazione”; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo di ANVUR con Delibera n. 167 del 9 
settembre 2020, 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”; 
Viste le “Linee Guida del Presidio per la Qualità sulla progettazione dei corsi di studio” del 
12 novembre 2020; 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021; 
Visto il documento “Politica per la qualità dell’Università degli Studi di Perugia” del 23 
giugno 2021; 
Visto il documento “Politiche di Ateneo e programmazione”, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 dicembre 2020 in relazione all’Offerta Formativa per l’a.a. 
2021/2022; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
nel quale vengono tracciati, in stretta aderenza alle indicazioni statutarie e 
programmatiche d’ateneo, gli obiettivi di formazione e la strategia dell’Offerta Formativa 
per l’a.a. 2022/2023; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;  
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” di ANVUR; 
Viste le “Linee Guida del Presidio per la Qualità sulla progettazione dei corsi di studio”; 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”; 
Visto il documento “Politica per la qualità dell’Università degli Studi di Perugia”; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
nel quale vengono tracciati, in stretta aderenza alle indicazioni statutarie e 
programmatiche d’ateneo, gli obiettivi di formazione e la strategia dell’Offerta Formativa 
per l’a.a. 2022/2023; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole al Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per 
l’Offerta Formativa a.a. 2022/23, 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: 542/2021  - Numero protocollo: 273027/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.1     

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in Management delle 
opere per la tutela ambientale e del verde, a.a. 2021/2022 - parere  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale n. 87 dell’11 
ottobre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” per 
l’a.a. 2021/2022, nonché la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi 
di Perugia e ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master suddetto; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.10.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
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; 
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.6 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale n. 87 dell’11 
ottobre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” per 
l’a.a. 2021/2022, nonché la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi 
di Perugia e ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master suddetto; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.10.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Management delle opere 
per la tutela ambientale e del verde” a.a. 2021/2022, allegato alla presente delibera sub 
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, di cui al progetto 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di convenzione, allegata alla 
presente delibera sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università 
degli studi di Perugia e ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master di I livello in 
“Management delle opere per la tutela ambientale e del verde”. 

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



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

34 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 543/2021 - Numero protocollo: 273028/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.2     

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management del 
patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022 - parere  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 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 che “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne del 16 luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di 
istituzione e di attivazione del master di I livello in “Management del patrimonio culturale 
per lo sviluppo turistico” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.10.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, allegato agli atti 
della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne del 16 luglio 2021 con la quale è stata approvata la 
proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Management del 
patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.10.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Management del 
patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 
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, di cui al progetto 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: 544/2021 - Numero protocollo: 273029/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.3     

Oggetto: Master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie”  a.a.2020/2021. Rimodulazione del piano 
finanziario - parere 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2020/2021, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione resi 
rispettivamente in data 28 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020; 
Considerato che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stato altresì 
approvato il piano finanziario redatto sulla base di un numero minimo di partecipanti pari a 
venticinque;  
Visto il D.R. n. 44 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato istituito il master suddetto e ne è 
stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.R. n. 445 del 18 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando di ammissione 
al master in oggetto; 
Visto il successivo D.R. n. 730 del 29 aprile 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’ammissione al suddetto master; 
Visto il D.R. n. 1452 del 24 giugno 2021, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 27 luglio e del 28 luglio 2021, con il quale 
è stato approvato il piano finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2020/2021 rimodulato sulla base di tredici 
partecipanti ed è stata autorizzata l’attivazione del master anche con un numero di 
partecipanti inferiore al numero minimo pari a venticinque; 
Considerato che alla scadenza del termine di immatricolazione al master suddetto solo 
dodici dei tredici candidati ammessi hanno perfezionato l’immatricolazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 ottobre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

39 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” a.a. 2020/2021 sulla base di dodici iscritti;  
 
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 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2020/2021, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione resi 
rispettivamente in data 28 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020; 
Considerato che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stato altresì 
approvato il piano finanziario redatto sulla base di un numero minimo di partecipanti pari a 
venticinque;  
Visto il D.R. n. 44 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato istituito il master suddetto e ne è 
stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.R. n. 445 del 18 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando di ammissione 
al master in oggetto; 
Visto il successivo D.R. n. 730 del 29 aprile 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’ammissione al suddetto master; 
Visto il D.R. n. 1452 del 24 giugno 2021, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 27 luglio e del 28 luglio 2021, con il quale 
è stato approvato il piano finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2020/2021 rimodulato sulla base di tredici 
partecipanti ed è stata autorizzata l’attivazione del master anche con un numero di 
partecipanti inferiore al numero minimo pari a venticinque; 
Considerato che alla scadenza del termine di immatricolazione al master suddetto solo 
dodici dei tredici candidati ammessi hanno perfezionato l’immatricolazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 ottobre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del 
master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
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sanitarie” a.a. 2020/2021 sulla base di dodici iscritti;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di rimodulazione del piano 

finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” a.a. 2020/2021, redatto sulla base di dodici iscritti, di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 545/2021 - Numero protocollo: 273030/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.4     

Oggetto: Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria 
a.a. 2020/2021 e modifica piani allegati ai regolamenti didattici anni 
precedenti  

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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 36 (dal sub lett. A1 al sub lett. A36) 
 

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 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, ed in particolare l’art. 97, che al punto 6 prevede 
che “I Regolamenti delle Scuole sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento o dei 
Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria;  
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 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 Ministeriale 19 luglio 2021 n. 1810 di accreditamento definitivo e 
provvisorio delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 556 del 29 
settembre 2021 con cui sono stati approvati per l’a.a. 2020/2021 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, 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; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 558 del 29 
settembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche: 
-ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed 
ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 2019/2020, 
-al piano allegato al regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina 
d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017; 
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Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 11 ottobre 2021 con cui sono 
state approvate le modifiche ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021;  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
     
Udito quanto esposto dal 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 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, ed in particolare l’art. 97, che al punto 6 prevede 
che “I Regolamenti delle Scuole sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento o dei 
Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria;  
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 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 Ministeriale 19 luglio 2021 n. 1810 di accreditamento definitivo e 
provvisorio delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 556 del 29 
settembre 2021 con cui sono stati approvati per l’a.a. 2020/2021 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, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, Oftalmologia, 
Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, 
Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza 
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dell’alimentazione e Urologia di cui agli allegati dal A1) al A28) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 558 del 29 
settembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche: 
-ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed 
ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 2019/2020, 
-al piano allegato al regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina 
d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017 di cui agli allegati dal A29) al A31) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 11 ottobre 2021 con cui sono 
state approvate le modifiche ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 di cui agli allegati dal A32) al A36) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
All’unanimità  
 

DELIBERA 
 

 di approvare i Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione - di area sanitaria 
a.a. 2020/2021 – 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 A1) al A28) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di approvare le modifiche dei piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di 
specializzazione in Ginecologia ed ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 2019/2020, della Scuola 
di specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017, e della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, di cui agli allegati dal A29) al A36) 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: 546/2021 - Numero protocollo: 273031/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.5     

Oggetto: Dottorato di Ricerca in favore di figli  ed orfani di iscritti  alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  e di pensionati utenti 
della Gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022 –  
Convenzione - parere 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Considerato che in data 29 luglio 2020 erano stati presentati i progetti per il finanziamento 
di borse di dottorato da parte dell’INPS per l’anno accademico 2020/21; 
Preso atto che per il succitato anno accademico non vi è stato alcun riscontro da parte 
dell’INPS circa la valutazione e l’eventuale finanziamento di borse riferite ai suddetti 
progetti presentati alla data di emanazione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di 
dottorato a.a. 2021/22; 
Visto il D.R. n.1390 del 24.06.2021 con cui è stata disposta l’attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVII ciclo; 
Visto il D.R. n. 1473 del 28.06.2021, in particolare l’allegato 1 al suddetto D.R., con il quale è 
stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del 
XXXVII ciclo, a.a. 2021-2022, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 
Visto l’allegato al bando di concorso INPS “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, 
Scienze statistiche e attuariali, Sviluppo sostenibile, Inps e Welfare” in cui sono elencati i 
corsi per i quali sono state finanziate, tra le altre, n. 3 borse di dottorato in favore dei figli 
e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e figli di pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, da cui emerge che a fronte dei progetti presentati sono state 
assegnate n. 2 borse per il corso di “Sistema Terra e Cambiamenti Globali” con i seguenti 
progetti 1) Cattura e confinamento geologico dell'anidride carbonica, 2) La sostenibilità 
ambientale in città. La geodiversità in correlazione alla biodiversità per l'identificazione di 
aree verdi come tutela degli spazi urbani e n. 1 borsa di dottorato per il corso in “Scienze 
Chimiche” per il progetto 1) Preparazione di semiconduttori a base di borazine_grafene; 
Vista la comunicazione, acquisita con prot. n. 210426 del 05.8.2021, con cui la Direzione 
Regionale Umbria INPS anticipava “l’autorizzazione alla stipula delle convenzioni per i 
dottorati proposti e comunicava che “i progetti finanziabili saranno quelli che inizieranno 
nell’a.a. 2021/22”; 
Visto il D.R. n. 1945 del 23 agosto 2021 con il quale, nelle more della stipula della 
convenzione con INPS, è stata disposta l’integrazione delle schede relative ai corsi di 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

47 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo a.a.2021/2022 in “Sistema Terra e cambiamenti globali” e 
in “Scienze Chimiche” con i posti finanziati da INPS; 
Visto il testo della convenzione tra l’INPS – Direzione Regionale dell’Umbria e l’Università 
degli studi di Perugia relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed orfani di 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della 
Gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240;  
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Considerato che in data 29 luglio 2020 erano stati presentati i progetti per il finanziamento 
di borse di dottorato da parte dell’INPS per l’anno accademico 2020/21; 
Preso atto che per il succitato anno accademico non vi è stato alcun riscontro da parte 
dell’INPS circa la valutazione e l’eventuale finanziamento di borse riferite ai suddetti 
progetti presentati alla data di emanazione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di 
dottorato a.a. 2021/22; 
Visto il D.R. n. 1390 del 24.06.2021 con cui è stata disposta l’attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVII ciclo; 
Visto il D.R. n. 1473 del 28.06.2021, in particolare l’allegato 1 al suddetto D.R., con il quale è 
stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del 
XXXVII ciclo, a.a. 2021-2022, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 
Visto l’allegato al bando di concorso INPS “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, 
Scienze statistiche e attuariali, Sviluppo sostenibile, Inps e Welfare” in cui sono elencati i 
corsi per i quali sono state finanziate, tra le altre, n. 3 borse di dottorato in favore dei figli 
e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e figli di pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, da cui emerge che a fronte dei progetti presentati sono state 
assegnate n. 2 borse per il corso di “Sistema Terra e Cambiamenti Globali” con i seguenti 
progetti 1) Cattura e confinamento geologico dell'anidride carbonica, 2) La sostenibilità 
ambientale in città. La geodiversità in correlazione alla biodiversità per l'identificazione di 
aree verdi come tutela degli spazi urbani e n. 1 borsa di dottorato per il corso in “Scienze 
Chimiche” per il progetto 1) Preparazione di semiconduttori a base di borazine_grafene; 
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Vista la comunicazione, acquisita con prot. n. 210426 del 05.8.2021, con cui la Direzione 
Regionale Umbria INPS anticipava “l’autorizzazione alla stipula delle convenzioni per i 
dottorati proposti e comunicava che “i progetti finanziabili saranno quelli che inizieranno 
nell’a.a. 2021/22”; 
Visto il D.R. n. 1945 del 23 agosto 2021 con il quale, nelle more della stipula della 
convenzione con INPS, è stata disposta l’integrazione delle schede relative ai corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo a.a.2021/2022 in “Sistema Terra e cambiamenti globali” e 
in “Scienze Chimiche” con i posti finanziati da INPS; 
Visto il testo della convenzione tra l’INPS – Direzione Regionale dell’Umbria e l’Università 
degli studi di Perugia relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed orfani di 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della 
Gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di convenzione, allegata alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università 
degli studi di Perugia e INPS relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed 
orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizia e sociali e di pensionati 
utenti della gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 547/2021  - Numero protocollo: 273032/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.6     

Oggetto: Adesione alla piattaforma BESTR (CINECA) e modalità per 
l’attivazione e il  ri lascio di open badge UNIPG  

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 
1918 del 22.11.2017; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento dell’Università di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26.01.2015; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 
30.06.2020 avente ad oggetto “Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e 
dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2020-2022”; 
Considerato, come riportato nella delibera citata, che il sistema gestionale integrato fornito 
dal Consorzio Cineca alle Università copre una percentuale vicina al 100% delle esigenze 
relative ai servizi agli studenti e alla didattica; 
Atteso che l’Università degli studi di Perugia intende utilizzare gli open badge quali 
certificazioni digitali di conoscenze, abilità, competenze acquisite, garantite dall’Università 
stessa, quale ente erogatore, e riconosciute a livello internazionale, con possibilità di 
utilizzo nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo sintetico, 
rapido e credibile che cosa si è appreso, in che modo lo si è appreso e con quali risultati, ai 
datori di lavoro di tutto il mondo; 
Considerato che gli open badge acquisiti dagli studenti dell’Ateneo possono essere riportati 
nel Diploma Supplement che con il tempo tutte le attività, sia curriculari che 
extracurriculari potrebbero essere certificate con open badge; 
Ritenuto, tuttavia, di avviare il servizio privilegiando l’utilizzo dello strumento per certificare 
competenze trasversali o soft skills e per certificare competenze ulteriori rispetto a quelle 
previste nei corsi di studio che potrebbero rivestire un particolare valore nel mondo del 
lavoro, quali, a titolo esemplificativo: 
- competenze trasversali anche dei dottorandi 
- competenze linguistiche (CLA) 
- insegnamenti validi per 24 CFU 
- inclusione e disabilità DSA per chi ha partecipato ai servizi resi in collaborazione con 

tutorato alla pari 
- sicurezza e Privacy 
- associazione Alumni 

Presso atto che l’open badge è costituito da un'immagine e da metadati che consentono di 
verificare l'assegnazione del badge a un utente e di accedere a tutti i contenuti descrittivi 
del badge, ospitati su una piattaforma dedicata per i propri studenti, per il personale e per 
coloro che si dovessero rivolgere all’Ateneo per l’acquisizione di competenze certificate; 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla piattaforma digitale BESTR fornita da CINECA per il 
riconoscimento delle competenze tramite la pubblicazione e l’assegnazione di attestati 
digitali basati sull’infrastruttura OBI (Open Badges Infrastructure - openbadges.org) 
standard open source riconosciuto a livello internazionale e conseguentemente acquisire il 
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relativo servizio alle condizioni contenute nell’allegato tecnico-economico fornito da 
CINECA, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che nella parte relativa alle condizioni economiche del suddetto allegato è 
precisato che il servizio Open Badge Service può essere erogato nelle tre modalità di cui 
alla tabella che segue: 
 

Servizio 
OBI Flat 

N 
assegnazio
ni 

N 
badge 
Class 
MAX 
15/ann
o 

N 
badge 
Class 
MAX 
50/ann
o 

N badge 
Class 
MAX 
150/ann
o 

Basic: 
Redazion
e 

illimitate  € 
10.000 

€ 
15.000 

€ 
35.000 

Redazion
e, 
traduzion
e o visual 

illimitate € 
11.000 

€ 
18.000 

€ 
39.000 

Full: 
Redazion
e + visual 
+ 
traduzion
e 

illimitate € 
12.000 

€ 
22.000 

€ 
43.000 

secondo cui la modalità “Basic” prevede il supporto della Redazione per quanto previsto 
nell’allegato, senza la realizzazione dei visual e delle traduzioni; la “Medium” prevede 
l’erogazione anche di uno degli altri due servizi, oltre la redazione; la modalità “Full” 
prevede il supporto completo alla realizzazione del Badge;  
Ritenuto di aderire alla proposta di servizio nella modalità “Full”, con possibilità di attivare 
un numero di 50 badge all’anno, con un numero di assegnazioni illimitate, a fronte di un 
canone annuale pari a 22.000 euro oltre IVA al 22% per un importo complessivo di 26.840 
euro; 
Atteso che l’opportunità di attivare gli open badge è maturata nel corso del 2021 anche in 
considerazione della forte accelerazione nell’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme 
informatiche e virtuali soprattutto nell’ambito della didattica, determinata anche dalla 
necessità di fronteggiare nel modo più efficace la pandemia da Covid-19, in certi casi 
trasformando le limitazioni agli spostamenti fisici in opportunità di innovazione; 
Ritenuto opportuno, al fine di rendere immediatamente operativo il servizio che verrà 
acquisito, di prevedere le seguenti modalità per l’attivazione e il rilascio di Open Badge 
UNIPG:  
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1. La struttura (Dipartimento, Centro, Amministrazione centrale) che intende certificare 
competenze mediante open badge, sia nell’ambito di un corso già esistente sia 
nell’ambito di un corso da attivare al cui termine si intende rilasciare oltre al normale 
titolo anche un open badge, dovrà procedere come segue: 
a) Nel caso di richiesta di certificazione di competenze acquisibili in un corso già attivo 

la struttura interessata invia al Rettore la delibera con la proposta di attivazione di 
open badge corredata del template che sarà fornito dalla Ripartizione didattica 
(template Redazione CINECA) in cui viene inserita la descrizione secondo i parametri 
richiesti per il badge o per il progetto in cui possono essere previsti uno o più badge, 
attinenti per tematica o validanti tappe di uno stesso percorso formativo o per altri 
criteri di appartenenza. Uno stesso badge può fare parte anche di progetti diversi. 
Gli elementi principali che devono descrivere un badge sono: il nome; una breve 
descrizione; le competenze validate dal badge; i criteri di assegnazione del badge. 

b) Nel caso di richiesta di certificazione di competenze acquisibili nell’ambito di un corso 
di nuova attivazione (Es. Master, corso di formazione etc.), insieme alla delibera con la 
proposta di attivazione deve essere predisposta anche la proposta di open badge 
utilizzando l’apposito template. 

2. Le proposte di attivazione di open badge, sono trasmesse dalla Ripartizione didattica, 
alla Commissione open badge (COB), nominata dal Rettore, presieduta dal Delegato della 
Didattica e composta da docenti rappresentativi delle aree scientifico-disciplinari 
dell’Università, che avrà il compito di valutare la coerenza della proposta con l’indirizzo 
di Ateneo in tema di open badge nonché l’adeguatezza tecnica della descrizione 
dell’open badge anche in base alle indicazioni fornite dalla Redazione di Cineca. Il 
supporto tecnico alla Commissione verrà assicurato dal Dirigente della Ripartizione 
didattica che si avvarrà, per gli specifici aspetti tecnici e di raccordo con la Redazione 
Cineca, dell’Ufficio Banche Dati e Servizi web based. 

3. L’open badge viene attivato con decreto rettorale nel caso di richiesta di certificazione di 
competenze acquisibili in un corso già attivo e con delibera del Consiglio di 
amministrazione nel caso di richiesta di certificazione di competenze acquisibili 
nell’ambito di un corso di nuova attivazione. 

4. La struttura amministrativa di riferimento è l’Ufficio Banche Dati e Servizi web based 
della Ripartizione didattica con il compito di: 
- raccogliere le proposte di attivazione di open badge provenienti dalle strutture 

(formulate come delibere) e trasmetterle per il tramite del Dirigente alla COB; 
- dare supporto alle strutture che intendono attivare gli open badge; 
- interfacciarsi con la Redazione Cineca e con la Ripartizione informatica per la 

pubblicazione sulla pagina dedicata del sito UNIPG; 
- Gestire la fase di rilascio dei badge agli interessati. 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita la Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato per il settore Didattica, a presentare 
la delibera. 
La Prof.ssa Emiliani illustra il percorso che è stato intrapreso dall’Ateneo per attivare gli 
Open Badge. Al riguardo, chiarisce che si tratta di certificati digitali che possono essere 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

53 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

acquisiti dagli studenti, dai dipendenti dell’Ateneo o di altri enti e dai cittadini. I corsi 
saranno fruibili attraverso una piattaforma sia a livello nazionale che internazionale. 
Precisa che i certificati saranno erogati dall’Ateneo di Perugia, dando la possibilità agli 
studenti di acquisire ulteriori conoscenze e usufruire di un percorso didattico al di fuori del 
corso di laurea. I percorsi di attivazione dei corsi Open Badge saranno avanzati dai 
Dipartimenti, esaminati da un’apposita commissione e successivamente sottoposti alla 
valutazione degli Organi. A seguito della delibera i corsi saranno inseriti in BESTR, 
piattaforma gestita da Cineca, che si occuperà di pubblicizzarli, reclamizzarli a livello 
internazionale e rilasciare le certificazioni a nome dell’Università degli studi di Perugia. 
Pertanto, l’opportunità offerta allo studente è quella di vedere inserito nella sua carriera 
universitaria, direttamente sul sistema esse3 e nel Diploma Supplement, le competenze 
acquisite fuori dal corso di laurea. Tali percorsi, prosegue il Delegato, sono stati già adottati 
da altri Atenei, raggiungendo degli ottimi risultati nelle iscrizioni, sia dalla comunità 
studentesca ma anche dal territorio. Questo, sottolinea, permetterà all’Università di avere 
una grande visibilità internazionale e di valorizzare le attività che vengono svolte al suo 
interno. Infine, precisa che il costo preventivato per la piattaforma è di 22.000€ e il 
pacchetto d’acquisto prevede l’attivazione di 50 corsi permettendo un numero illimitato di 
badge. 
Il Presidente fa presente che questa proposta si inserisce nella fase di revisione dei 
programmi dei corsi di laurea a livello nazionale ed è molto probabile che nei prossimi anni 
almeno su due aspetti ci saranno delle novità. In primo luogo una maggiore flessibilità per 
gli studenti di perfezionare, migliorare in termini di multidisciplinarietà e complessità la 
loro formazione aggiuntiva, con un curriculum certificato, grazie a questi open badge, il che 
garantirebbe agli studenti dell’Ateneo di andare anche in valutazione a livello internazionale 
con delle certificazioni che possono perfezionare e qualificare le loro potenzialità di 
competenza. E’ una scelta importante e innovativa anche in considerazione della forte 
spinta di internazionalizzazione che l’Ateneo si sta dando da qualche tempo. Invita quindi 
tutti i Direttori a valutare e a ragionare sulle potenzialità di questa iniziativa. 
La Delegata, su richiesta della Senatrice Anna Baldinetti, chiarisce che la convenzione che 
l’Ateneo intenderebbe sottoscrivere riguarda 50 iniziative dell’Ateneo per questo anno 
rivolta ad un numero illimitato di studenti.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 1918 
del 22.11.2017; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26.01.2015; 
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Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 
30.06.2020 avente ad oggetto “Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e 
dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2020-2022”; 
Visto l’allegato tecnico-economico relativo alla fornitura del servizio open badge della 
piattaforma BESTR di Cineca; 
Condivise le modalità per l’attivazione e il rilascio di Open Badge UNIPG; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole all’acquisizione del servizio Open Badge della 

piattaforma BESTR di CINECA; 
 di approvare le modalità per l’attivazione e il rilascio di Open Badge UNIPG. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 548/2021 - Numero protocollo: 273033/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.7     

Oggetto: Accordo per il  rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 
Perugia (Italia) e la Escuela Justicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
(TSJO Messico)  

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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato ed integrato con il 
D.M. 8 gennaio 2021, n. 8; 
Visto l’art. 1 comma 4 dello Statuto secondo cui l’Università “promuove 
l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità 
ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, 
europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; 
favorisce la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle 
proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; 
promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il 
reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi 
integrati con Università straniere”; 
Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la competenza 
ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri organi d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. n. 
1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo internazionali”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 settembre 2021 con 
la quale è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli 
Studi di Perugia (Italia) e la Escuela Justicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (TSJO 
Messico), allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza” 
(Classe LMG/01);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6; 
Visto lo Statuto d’Ateneo in particolare art, 1 comma 4 e l’art. 16; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 settembre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 
Perugia (Italia) e la Escuela Justicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (TSJO 
Messico), allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza” 
(Classe LMG/01); 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo 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: 549/2021 - Numero protocollo: 273034/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.8     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’ Azienda 
Ospedaliera di Perugia per le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea 
magistrale in Fisica  

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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 11 rubricato “Autonomia 
didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con Delibera del 
Senato Accademico del 28 marzo 2013 e in particolare l’art. 16, comma 2, lett. p) che 
stabilisce tra le funzioni del Senato quella di approvare le convenzioni che non comportano 
oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 
Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento” che 
al comma 1 stabilisce “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti 
pubblici e le istituzioni di ricerca (…) possono stipulare contratti della durata di un anno 
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo 
gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese”; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia del 7 ottobre 2021 con la 
quale è stata approvata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia per le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale in 
Fisica, allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto lo Statuto d’Ateneo;  
Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia del 7 ottobre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera 
di Perugia per le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale in Fisica, 
allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo 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: 550/2021 - Numero protocollo: 273035/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.9     

Oggetto: Calendario Accademico a.a. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

  
Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico d’Ateneo, rubricato “Calendario delle attività 
didattiche”; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014, ove è emersa l’esigenza di 
definire un “calendario di massima”; 
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni da ultimo intervenute con 
il D.P.R. n. 792/85, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;  
Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad oggetto 
“Festività del Santo Patrono”; 
Considerato che, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 2021/2022, 
occorre procedere alla definizione dei giorni di vacanza accademica, in aggiunta ai giorni di 
festività, al fine di consentire alle strutture didattiche di programmare la sospensione delle 
attività didattiche calendarizzate per l’anno medesimo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo rubricato “Calendario delle attività 
didattiche”; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 
Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge 27 
maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni; 
Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad oggetto 
“Festività del Santo Patrono”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi di 

Perugia per l’A.A. 2021/2022 come segue:  
 

Inizio 1^ ottobre 2021 – termine 30 settembre 2022; 
 

Festività 
o tutte le domeniche; 
o il giorno 1^ novembre (tutti i Santi); 
o il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 
o il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 
o il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 
o il giorno 1^ gennaio (primo giorno dell’anno); 
o il giorno 6 gennaio (Epifania); 
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o le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche, 
segnatamente: Perugia (29 gennaio), Foligno (24 gennaio), Terni (14 febbraio), 
Narni (3 maggio), Assisi (11 agosto); 

o il giorno 17 aprile (Santa Pasqua) 
o il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 
o il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 
o il giorno 1^ maggio (festa del Lavoro); 
o il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 
o il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 
Vacanze Natalizie e Pasquali 
o di norma il periodo dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; 
o di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua (17 aprile 2022) al 

martedì successivo; 
 
 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso pubblico 

ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo anche mediante avviso affisso 
all’Albo di ciascun Dipartimento. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 551/2021 - Numero protocollo: 273036/2021 

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

Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo 2021 –  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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

 
Visto e recepito l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2021 del Ministero 
dell’Università e della Ricerca nella parte in cui recita: “…un aumento degli investimenti in 
ricerca, rafforzando i programmi di ricerca di base e Curiosity driven, ma anche la ricerca 
orientata e di filiera intorno alle sfide strategiche del Paese, oltre che potenziando gli 
investimenti in grandi infrastrutture di ricerca; gli investimenti in ricerca saranno 
complementari e sinergici con gli investimenti europei attraverso l’integrazione delle 
direzioni strategiche delle politiche per la ricerca, disegnate nel Programma Nazionale 
della Ricerca 2021- 2027, con le quelle individuate dai programmi comunitari, in primis 
Horizon Europe, nonché con le strategie regionali di ricerca e innovazione per la 
specializzazione intelligente…”; 
Richiamate le linee programmatiche interne e in particolare: 

 gli obiettivi strategici posti dall’Ateneo nelle Linee per la programmazione 
triennale 2021/2023 ed annuale 2021;  

 i documenti strategici adottati dall’Ateneo e in particolare il “Manifesto di 
indirizzo politico-strategico Ricerca e Terza Missione” (D.R. 2432/2020) e il “Piano 
di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e Terza 
Missione” (Delibera Senato Accademico del 27 luglio 2021); 

 i documenti di “Programmazione triennale in materia di Ricerca e Terza missione” 
adottati dai Dipartimenti per il triennio 2021-2023; 

Visto il D.R. 3024/2019 recante la costituzione degli Osservatori “Ricerca” coordinato dal 
Delegato al settore Ricerca, Valutazione e Fund Raising, Prof. Helios Vocca, e “Terza 
Missione”, coordinato dal Delegato al settore Terza Missione, Prof. Gabriele Cruciani, con il 
mandato di coadiuvare i Delegati nello svolgimento delle funzioni attribuite; 
Visto il D.R. n° 2432/2020 recante l’istituzione dello Steering Committee di Ateneo in 
materia di Ricerca e Terza Missione, avente tra le altre funzioni anche quelle di svolgere: 
1) le attività pre-istruttorie ai lavori della Commissione permanente del Senato Accademico 
“Ricerca e Terza Missione”, 2) le attività di valutazione e selezione di proposte progettuali 
per Ricerca e Terza Missione finanziate su Fondi di Ateneo (es. Fondo Ricerca di Base-
Quota progetti di Ateneo, …); 
Atteso che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023, approvato nella seduta 
del 29 dicembre 2020, la Governance ha inteso destinare una specifica linea di 
investimento alle attività di ricerca dei ricercatori e dei gruppi di ricerca dell’Ateneo - 
denominata Fondo Ricerca di Ateneo 2021 - appostando risorse per un importo pari a euro 
2.000.000,00, affidando ai giusti contesti istruttori l’elaborazione delle proposte attuative 
nel merito; 
Vista la proposta formulata dalla Commissione permanente del Senato Accademico 
“Ricerca e Terza Missione”, elaborata nel corso delle sedute del 27 luglio 2021 e del 5 
ottobre 2021 all’esito di un costruttivo e sistemico confronto tra gli Osservatori di settore, 
lo Steering Committee e i membri della Commissione citata, e riassunta nei seguenti 
principi fondativi e attuativi: 
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 destinare una parte del fondo di cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 x N° 
dei ricercatori in servizio alla data che verrà definita dagli Organi di Governo - a costi 
di funzionamento della ricerca da assegnare ai Dipartimenti sulla base delle relative 
numerosità, ai fini della costituzione del “Fondo di funzionamento per la Ricerca 
dipartimentale”; 

 destinare la rimanente quota a progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work 
Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di 
ricerca e Terza Missione approvato dal Senato Accademico nella seduta di luglio 
2021;  

 adottare, in linea generale, un modello collaborativo e non competitivo di 
organizzazione delle proposte intorno ad ogni WP, proprio per favorire quel processo 
di contaminazione e integrazione culturale che deve mirare alla condivisione delle 
competenze siano esse scientifiche che tecnologiche che tecnico-metodologiche;   

 finanziare una proposta per WP e pertanto articolare un processo che preveda la 
selezione da parte di ogni Referente di WP di un’unica proposta progettuale da 
trasmettere allo Steering Committee per la definizione del grado di sostegno 
economico da destinare alla proposta medesima; 

 affidare ai Referenti dei WP, in raccordo con i rispettivi Coordinatori delle Azioni, la 
strutturazione del processo di raccolta di idee e redazione della proposta 
progettuale, fornendo però ai medesimi Linee Guida, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera, che: 1) agevolino l’individuazione delle più efficaci modalità di 
processo, dalla raccolta alla selezione, da condurre nel rispetto di princìpi etici di 
rappresentatività e democraticità, 2) orientino, al fine di evitare soggettività 
comportamentali che possano introdurre disparità di trattamento e giudizio tra i WP, 
sulla base di un evaluation template, i Referenti nel processo di valutazione delle 
proposte raccolte; 

 affidare allo Steering Committee, oltre che il coordinamento delle attività dei 
Referenti, in termini di modalità e tempi di gestione del processo, la definizione delle 
risorse da destinare a ciascuna proposta progettuale.   

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato per il Settore Ricerca, valutazione e fund raising fa presente che è stato fatto 
un lungo percorso insieme alla Commissione del Senato “Ricerca scientifica e Terza 
missione”, coordinata dal Prof. Daniele Fioretto, per cercare di definire la strategia per il 
fondo di ricerca di base del 2021. Come noto quest’anno ci sono 2 milioni di euro stanziati 
per il fondo e ci saranno poi delle risorse aggiuntive di cui si discuterà in futuro per quanto 
riguarda la sperimentazione. Come Governance, spiega il Delegato, unitamente alla 
Commissione che ha condiviso la proposta, si è pensato di andare a utilizzare questi fondi 
per stimolare la riorganizzazione della ricerca già approvata con l’attivazione delle Azioni di 
Ateneo e dei relativi Work Packages utilizzandoli come una sorta di energia di attivazione 
per far partire queste collaborazioni interdisciplinari. Ricorda che è stata trasmessa a tutta 
la comunità accademica una nota per mezzo della quale è stata aperta la campagna di 
adesioni tramite il sistema di mailing-list specifiche alle Azioni e ai Work Packages di cui al 
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Piano di Ateneo per fare in modo che la gente potesse iniziare ad interagire, anche 
indipendentemente dal fondo di ricerca di base. L’idea di fondo è quella di proseguire come 
lo scorso anno destinando una parte del finanziamento, 1000 euro pro capite, ai ricercatori 
(si daranno ai Dipartimenti e spetterà loro decidere se, ad esempio investirli in progetti o 
darli a pioggia ai propri ricercatori). La restante parte, un po’ più di un milione di euro, si 
utilizzeranno per progetti di ricerca di Ateneo, uno per ciascun Work Package, su un 
modello che è collaborativo e non competitivo. L’obiettivo quindi è che venga presentato 
un solo progetto per Work Package che verrà finanziato con un budget compreso in una 
forchetta, tra un minimo ed un massimo, la cui entità e la metodologia per costruire una 
graduatoria di merito, verrà stabilita da un relativo bando, dando mandato ai referenti dei 
Work Packages di costruire il progetto con la presenza il più possibile ampia di tutte le 
componenti iscritte al Work Package stesso. Conclude ringraziando il Prof. Fioretto per 
l’egregio coordinamento della Commissione “Ricerca scientifica e Terza missione” e lascia 
allo stesso la parola.   
Il Prof. Fioretto, nel ringraziare il Delegato per l’esaustiva illustrazione, tiene a sottolineare 
che è stato un lavoro di concerto Commissione/Delegato. Fa presente che la Commissione 
ha inoltre ritenuto di dettagliare il processo tramite delle linee guida (allegate alla proposta 
di delibera) per aiutare i referenti dei Work Packages a mettere in piedi questa modalità di 
tipo collaborativo per la realizzazione dei progetti. Aggiunge che il finanziamento dei 
progetti andrà deciso sulla base della bontà del progetto stesso e al riguardo fa presente 
che in coda al modello è previsto un template con i criteri con i quali i progetti verranno 
elaborati utile per far comprendere quale saranno gli elementi richiesti a questo tipo di 
progetti.  
Il Prof. Vocca tiene ad aggiungere che la procedura di selezione del bando del 2020 è quasi 
completamente conclusa e di fatto sono stati ottenuti tutti quanti i referaggi anche dei 
referee interni ed intorno al 15 novembre saranno resi pubblici i risultati e saranno 
finanziati i primi 6 progetti.  
Il Presidente sottolinea come l’Ateneo avesse bisogno di intervenire e di sostenere l’attività 
di ricerca intraprendendo un nuovo percorso di graduale trasformazione anche del metodo 
di fare ricerca. Il primo passo è stato quello di implementare le risorse messe a 
disposizione della ricerca con un grande sforzo da parte dell’Ateneo a fronte delle note 
carenti risorse destinate alla ricerca. Il secondo passo ha riguardato il metodo con cui 
occorre riabituarsi alla attività di ricerca. Al riguardo non c’è stata solo l’individuazione di 
un piano di Azioni chiave di Ateneo diviso per aree complesse ma anche uno stimolo ad 
avvicinarsi ad un nuovo modo con cui la ricerca oggi si produce, che è quello 
dell’interscambio e della interdisciplinarietà. Questo Ateneo, prosegue il Presidente, potrà 
crescere come merita se sarà capace di uscire dalla dimensione locale ed andare ad 
intercettare risorse che provengono soprattutto da livelli internazionali e per fare questo è 
basilare adottare un nuovo metodo di lavoro. Al riguardo esprime un forte ringraziamento 
alla Commissione del Senato, presieduta dal Prof. Fioretto, che ha prodotto un lavoro 
molto puntuale e attento e al Prof. Vocca per l’attività che sta conducendo rispetto a 
questa trasformazione di visione del modo di fare ricerca del nostro Ateneo. Da ultimo fa 
presente che è stata allargata tantissimo la partecipazione non solo dei soggetti che 
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interverranno nei Work Packages ma anche alle singole Azioni proprio perché si vuole la 
massima partecipazione, trasparenza e valutazione di merito possibile.  
Il Senatore Alceo Macchioni, nel condividere pienamente l’idea di proporre dei progetti 
collaborativi, tuttavia vuole sottolineare un aspetto già segnalato in Commissione relativo a 
come sono strutturate queste Azioni ed i relativi Work Packages. Fa presente che, siccome 
non tutte le Azioni hanno lo stesso numero di Work Packages e si finanzierà un progetto 
per ogni Work Package, alcune Azioni, che sono tutte estremamente ampie e importanti, 
avranno un numero di progetti finanziati inferiori e questo ovviamente dovrà essere 
compensato. Inoltre precisa che alcune delle Azioni, come ad esempio “Clima, energia e 
mobilità” o “Prodotti alimentari, bioeconomia risorse naturale agricoltura e ambiente”, 
hanno un numero di iscritti molto alto rispetto ad altre e quindi coordinare un singolo 
progetto per questi Work Packages può risultare difficoltoso. In particolare, precisa il 
Senatore, nell’azione 6 ci sono 85 iscritti mentre su altri Work Packages ce ne sono 15/16, 
per cui finanziare un singolo progetto per ogni Work Packages significa, se uno vuole fare 
un’azione collaborativa, finanziare dei progetti a cui possono partecipare poche persone in 
un ambito e moltissime in un altro. Pertanto ritiene che, da una parte, si dovrà bilanciare 
l’entità del finanziamento e, dall’altra, sarà difficile l’azione del referente per conciliare 
tutte le richieste che verranno per i Work Packages più popolati. Questo, sottolinea infine il 
Senatore, vuole essere solo un suggerimento per il futuro e non una critica, cioè si 
potrebbe rivedere la numerosità di questi Work Packages soprattutto per quelle Azioni che 
ne hanno pochi e sono estremamente importanti e popolati, prevedendo la possibilità di 
modificare lo schema delle Azioni di Work Packages, magari andandone ad aggiungere 
qualcuna nelle aree tematiche di maggiore interesse.  
Il Presidente, nel condividere le osservazioni del Senatore, tiene a sottolineare come 
l’Ateneo stia intraprendendo un percorso nuovo che richiede anche delle verifiche sul 
campo, trattandosi di un work in progress. Quello che si sta affrontando è l’inizio di un 
nuovo percorso, continua il Presidente, che richiederà degli assestamenti e dei correttivi. 
C’è bisogno di un cambio di passo culturale inerente il modo in cui si approccia la ricerca, 
si investono le scarse risorse sulla ricerca e si può stimolare un percorso di ricerca che 
provi ad aggregare dei gruppi, perché l’oggetto in questione non è finanziare dei singoli 
colleghi e colleghe ma finanziare progetti strategici.  
Il Delegato, nel condividere pienamente le parole del Presidente, ringrazia altresì il 
Senatore Macchioni sottolineando come vi sia stato con lo stesso un confronto molto 
costruttivo anche in Commissione. Tiene a precisare che queste tematiche sono dinamiche 
e sono nate dopo una consultazione dei Dipartimenti, riorganizzando quanto emerso e 
quindi rappresentano i bisogni comuni all’Ateneo che sono stati razionalizzati su questo 
schema. Ovviamente nulla toglie che in futuro se ne possano aggiungere altri, così come se 
ne possano cancellare alcuni. Non sono scatole chiuse ma anzi al contrario si sta cercando 
di fare una selezione dinamica in modo da arrivare a qualcosa il più possibile condiviso da 
tutti quanti, senza barriere, verso una configurazione che, tiene a sottolineare, sta portando 
l’Ateneo avanti bene anche nei confronti del Piano nazionale di ripartenza e resilienza che 
si basa esattamente su alcuni di questi schemi. Per cui, partendo con questa 
organizzazione dentro l’Ateneo, sarà poi molto più facile gestire le richieste di 
finanziamento esterne. Aggiunge infine che il fondo di ricerca di base, come energia di 
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attivazione, serve semplicemente a stimolare a lavorare insieme su tematiche trasversali 
alle quali non si è abituati. In questo caso si sta cercando di costruire una piattaforma 
abbastanza ampia a livello locale che possa proiettare l’Ateneo verso una progettualità 
nazionale e internazionale. Per cui i fondi e la proiezione futura non saranno quelli del 
fondo di ricerca di base ma verso un mondo che è molto più ampio e molto più ricco. 
Questo, pertanto, conclude il Delegato, è un punto di partenza, un cambio fondamentale, 
un passaggio migliorabile con l’aiuto di tutti quanti, con l’esperienza ed un feed back 
continuo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Richiamato l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2021 del Ministero 
dell’Università e della Ricerca; 
Richiamata la programmazione politico-strategica di Ateneo e in particolare le Linee per la 
programmazione triennale 2021/2023 ed annuale 2021; i documenti strategici adottati 
dall’Ateneo e in particolare il “Manifesto di indirizzo politico-strategico Ricerca e Terza 
Missione” (D.R. 2432/2020) e il “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in 
materia di ricerca e Terza Missione” (Delibera Senato Accademico del 27 luglio 2021), 
nonché i documenti di “Programmazione triennale in materia di Ricerca e Terza missione” 
adottati dai Dipartimenti per il triennio 2021-2023; 
Ricordate le funzioni istruttorie e propositive dei Delegati dei settori di interesse, dei 
rispettivi Osservatori nonché della Commissione permanente del Senato Accademico 
“Ricerca e Terza Missione”; 
Attesa la specifica previsione di investimento presente nel Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2021-2023; 
Vista e condivisa - sia negli aspetti politico-strategici che nella parte attuativa - la 
proposta formulata dalla Commissione permanente del Senato Accademico “Ricerca e 
Terza Missione” e qui di seguito riassunta: 
 destinare una parte del fondo di cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 pro 

capite - a costi di funzionamento della ricerca da assegnare ai Dipartimenti sulla 
base delle relative numerosità; 

 destinare la rimanente quota a progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work 
Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di 
ricerca e Terza Missione;  

 adottare, in linea generale, un modello collaborativo e non competitivo di 
organizzazione delle proposte intorno ad ogni WP;   

 finanziare una proposta per WP e pertanto articolare un processo che preveda la 
selezione da parte di ogni Referente di WP di un’unica proposta progettuale da 
trasmettere allo Steering Committee per la definizione del grado di sostegno 
economico da destinare alla proposta medesima; 
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 affidare ai Referenti dei WP, in raccordo con i rispettivi Coordinatori delle Azioni, la 
strutturazione del processo di raccolta di idee e redazione della proposta 
progettuale, fornendo però ai medesimi Linee Guida, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera, che: 1) agevolino l’individuazione delle più efficaci modalità di 
processo, dalla raccolta alla selezione, da condurre nel rispetto di princìpi etici di 
rappresentatività e democraticità, 2) orientino, al fine di evitare soggettività 
comportamentali che possano introdurre disparità di trattamento e giudizio tra i WP, 
sulla base di un evaluation template, i Referenti nel processo di valutazione delle 
proposte raccolte; 

 affidare allo Steering Committee, oltre che il coordinamento delle attività dei 
Referenti, in termini di modalità e tempi di gestione del processo, la definizione delle 
risorse da destinare a ciascuna proposta progettuale; 

All’unanimità   
 

DELIBERA 
 

 di recepire e approvare integralmente la proposta della Commissione permanente del 
Senato Accademico “Ricerca e Terza Missione” articolata nei seguenti termini: 
 destinare una parte del fondo di cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 x N° 

dei ricercatori in servizio alla data definita in questa sede e più oltre esplicitata - a 
costi di funzionamento della ricerca da assegnare ai Dipartimenti sulla base delle 
relative numerosità, ai fini della costituzione del “Fondo di funzionamento per la 
Ricerca dipartimentale”; 

 destinare la rimanente quota a progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work 
Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di 
ricerca e Terza Missione approvato dal Senato Accademico nella seduta di luglio 2021;  

 adottare, in linea generale, un modello collaborativo e non competitivo di 
organizzazione delle proposte intorno ad ogni WP, proprio per favorire quel processo 
di contaminazione e integrazione culturale che deve mirare alla condivisione delle 
competenze siano esse scientifiche che tecnologiche che tecnico-metodologiche;   

 finanziare una proposta per WP e pertanto articolare un processo che preveda la 
selezione da parte di ogni Referente di WP di un’unica proposta progettuale da 
trasmettere allo Steering Committee per la definizione del grado di sostegno 
economico da destinare alla proposta medesima; 

 affidare ai Referenti dei WP, in raccordo con i rispettivi Coordinatori delle Azioni, la 
strutturazione del processo di raccolta di idee e redazione della proposta progettuale, 
fornendo però ai medesimi Linee Guida, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, che: 1) agevolino l’individuazione delle più efficaci 
modalità di processo, dalla raccolta alla selezione, da condurre nel rispetto di princìpi 
etici di rappresentatività e democraticità, 2) orientino, al fine di evitare soggettività 
comportamentali che possano introdurre disparità di trattamento e giudizio tra i WP, 
sulla base di un evaluation template, i Referenti nel processo di valutazione delle 
proposte raccolte; 
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 affidare allo Steering Committee, oltre che il coordinamento delle attività dei 
Referenti, in termini di modalità e tempi di gestione del processo, la definizione delle 
risorse da destinare a ciascuna proposta progettuale.   

 di stabilire, per il calcolo della frazione complessiva di risorse da destinare al Fondo per 
il funzionamento per la Ricerca dipartimentale nonché delle singole quote dipartimentali 
del fondo medesimo, il giorno 1° novembre 2021 quale data utile per l’estrazione del 
numero di unità di personale docente e ricercatore in servizio presso l’Ateneo e nei 
rispettivi Dipartimenti di afferenza; 

 di affidare all’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca gli 
adempimenti per la definizione e assegnazione delle quote dipartimentali del Fondo di 
Funzionamento; 

 di affidare allo Steering Committee il coordinamento iniziale dei Referenti dei WPs ai fini 
dell’avvio del processo di cui ai Progetti di Ateneo nonché, in fase finale di processo, la 
definizione delle risorse spettanti ad ogni proposta progettuale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 552/2021 - Numero protocollo: 273037/2021 

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

Oggetto: Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di 
ricerca e Terza Missione –  Individuazione Coordinatori e Referenti.  
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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse    X  

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

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

 
Visto il D.R. 3024/2019 recante la costituzione degli Osservatori “Ricerca” coordinato dal 
Delegato al settore Ricerca, Valutazione e Fund Raising, Prof. Helios Vocca, e “Terza 
Missione”, coordinato dal Delegato al settore Terza Missione, Prof. Gabriele Cruciani, con il 
mandato di coadiuvare i Delegati nello svolgimento delle funzioni attribuite; 
Visto il D.R. n° 2432/2020 recante l’istituzione dello Steering Committee di Ateneo in 
materia di Ricerca e Terza Missione, avente tra le altre funzioni anche quelle di svolgere: 
1) le attività pre-istruttorie ai lavori della Commissione permanente del Senato Accademico 
“Ricerca e Terza Missione”, 2) le attività di valutazione e selezione di proposte progettuali 
per Ricerca e Terza Missione finanziate su Fondi di Ateneo (es. Fondo Ricerca di Base-
Quota progetti di Ateneo, …); 
Richiamato il “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e 
Terza Missione”, approvato dal Senato Accademico nella seduta di luglio 2021, 
segnatamente nella sezione nella quale viene definito il modello organizzativo-funzionale 
del Piano di cui trattasi, qui di seguito integralmente riportata: 

• Tenuto conto del panorama scientifico nazionale ed internazionale, delle opportunità 
di finanziamento nonché delle linee strategiche generali adottate dall’Ateneo, gli 
Organi di Governo individueranno macro-tematiche di studio, intorno alle quali 
aggregare unità di ricerca trasversali a più gruppi/Dipartimenti. 
• Per ciascuna macro-tematica, gli Organi di Governo individueranno, sulla base delle 
specifiche competenze, un Coordinatore.  
• I Coordinatori a loro volta faranno riferimento allo Steering Commitee, che assumerà 
la regia tecnico-scientifica complessiva del Piano, composto dal Rettore e dai due 
Osservatori Ricerca e Terza Missione (cfr. Manifesto di indirizzo politico-strategico 
“Ricerca” e “Terza Missione”). 
• Ciascuna macro-tematica sarà articolata in Work Package (WP nel modello), sulla 
base di un progetto di ricerca, omogeneo e specifico nel suo ambito, ma coerente e 
sinergico con l’intera “macro-tematica”, in una logica condivisa di interscambio e 
integrazione, sia scientifico-culturale che di utilizzo di risorse di alta specializzazione, 
con i WP appartenenti alla medesima tematica. 
• Ogni WP avrà un suo Referente, individuato di norma nel promotore dello specifico 
progetto, che sarà responsabile dell’andamento della specifica linea di ricerca, e si 
rapporterà con il Coordinatore della macro-tematica. 
• All’interno di ciascun WP ricercatori e gruppi di ricerca omogenei svolgeranno le 
attività scientifiche sulla base delle proprie specifiche competenze e delle risorse 
disponibili. 
• Il Referente del WP sarà responsabile della verifica della qualità dei prodotti di 
ricerca derivati dallo specifico progetto, della rendicontazione amministrativa nonché 
della promozione della diffusione dei dati attraverso le modalità tipiche della comunità 
scientifica di riferimento. 
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Atteso che il “Piano delle Azioni” allegato al citato “Piano di Ateneo di azioni collaborative e 
trasversali in materia di ricerca e Terza Missione”, in termini di macro-tematiche di studio 
(Azioni) e di Work Packages (WPs) risulta così articolato: 

 
 
Atteso che lo Steering Committee, recependo il mandato degli Organi di Governo, ha 
inteso dare operatività al Piano in questione, avviandone l’attuazione con nota e-mail del 
28 settembre 2021 – trasmessa a tutta la comunità accademica (ricercatori, dottorandi, 
assegnisti, PTA) - tramite la quale ha aperto la campagna di adesioni (tramite sistema di 
mailing list specifiche) alle Azioni e ai Work Packages di cui al Piano medesimo; 
Atteso che lo Steering Committee nella nota e-mail citata ha rappresentato ai destinatari 
che: “…risulta ora fondamentale creare i subset di adesione per ciascuno dei WP, in modo 
che gli Organi di Governo medesimi possano nelle prime sedute utili individuare 
l’Organigramma in termini di ruoli di responsabilità di Coordinamento e di Gestione del 
Piano in questione (Coordinatori delle macro-tematiche, Referenti dei WP, Strutture 
amministrativo-gestionali di supporto, Project Manager dedicati, …). Rappresentando che 
le liste sono contenitori aperti al quale anche in futuro sarà sempre possibile aderire, si 
chiede ora di procedere con le richieste di adesione “massiva” entro e non oltre lunedì 4 
ottobre 2021, al fine di creare, per ciascun WP, una massa critica di adesioni che consenta 
di individuare all’interno i citati ruoli di coordinamento e gestione….”; 
Considerato che entro la data del 4 ottobre 2021, indicata come deadline per la prima 
campagna, è pervenuto un numero molto rilevante di adesioni, così ripartite tra le Azioni e 
i WPs: 
 
Denominazione AZIONE N° iscritti alla 
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data del 4 
ottobre 2021 

1 - Salute 73 
2 - Cultura, creatività e società inclusive 44 
3 - Sicurezza civile per la società 17 
4 - Digitale, industria e spazio 43 
5 - Clima, energia e mobilità 53 
6 - Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e 
ambiente 

79 

 
Denominazione WORK PACKAGE N° iscritti alla 

data del 4 
ottobre 2021 

1.1 - Ciclo della vita: processi naturali e patologici 37 
1.2 - Medicina 4P: Personalizzata, Predittiva, Preventiva e 
Partecipativa 

50 

1.3 - Sviluppo di prodotti e tecniche innovative diagnostiche e 
terapeutiche 

61 

2.1 - Conoscenza e ruolo di istituzioni e culture 16 
2.2 - Tecniche e strategie di comunicazione della conoscenza 26 
2.3 - Individuo e società: benessere e inclusione 24 
2.4 - Conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
materiale e immateriale 

44 

3.1 - Disastri e crisi complesse 26 
3.2 - Sicurezza e gestione dell'informazione 15 
3.3 - Etica e legalità 15 
4.1 - IA Data management e Data Science 43 
4.2 - Nanoscienze e nanotecnologie 30 
4.3 - Aerospazio, Astrofisica e Astronomia: scienza, cultura e 
tecnologia 

35 

4.4 - Scienza dell'Informazione e Calcolo ad alta prestazione 20 
5.1 - Infrastrutture, sistemi energetici e produttivi a basso impatto 
ambientale 

49 

5.2 - Cambiamenti climatici: consapevolezza impatto sociale, modelli 
scientifici e soluzioni tecnologiche 

57 

6.1 - Alimentazione, ambiente, territorio e biodiversità 85 
6.2 - Stili di vita e società 32 

Vista la proposta formulata dallo Steering Committee di Ateneo - elaborata nel corso 
della riunione tenutasi in data 11 ottobre 2021 sulla base di parametri valutativi che 
attengono alla valenza scientifica, alla coerenza delle singole expertise con i contenuti 
culturali delle Azioni e dei Work Packages nonché al profilo degli iscritti alle relative Liste 
- nella quale risultano individuati quali Coordinatori delle Azioni e Referenti dei 
corrispondenti Work Packages individuati nel Piano i seguenti nominativi: 
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Denominazione AZIONE Nominativo 
1 - Salute M. Di Filippo 
2 - Cultura, creatività e società inclusive E. Irace 
3 - Sicurezza civile per la società A. Morresi 
4 - Digitale, industria e spazio G. Reali 
5 - Clima, energia e mobilità S. Meniconi 
6 - Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e 
ambiente 

E. Albertini 

 
Denominazione WORK PACKAGE Nominativo 
1.1 - Ciclo della vita: processi naturali e patologici G. Servillo 
1.2 - Medicina 4P: Personalizzata, Predittiva, Preventiva e 
Partecipativa 

L. Goracci 

1.3 - Sviluppo di prodotti e tecniche innovative diagnostiche e 
terapeutiche 

A. Gioiello 

2.1 - Conoscenza e ruolo di istituzioni e culture C. Costantini 
2.2 - Tecniche e strategie di comunicazione della conoscenza D. Grohmann 
2.3 - Individuo e società: benessere e inclusione E. Del Vecchio 
2.4 - Conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
materiale e immateriale 

C. Falluomini 

3.1 - Disastri e crisi complesse D. Perugini 
3.2 - Sicurezza e gestione dell'informazione S. Bistarelli 
3.3 - Etica e legalità L. Castelli 
4.1 - IA Data management e Data Science G. Figà 

Talamanca 
4.2 - Nanoscienze e nanotecnologie L. Gammaitoni  
4.3 - Aerospazio, Astrofisica e Astronomia: scienza, cultura e 
tecnologia 

M. Dionigi 

4.4 - Scienza dell'Informazione e Calcolo ad alta prestazione L. Angeloni 
5.1 - Infrastrutture, sistemi energetici e produttivi a basso impatto 
ambientale 

L. Barelli 

5.2 - Cambiamenti climatici: consapevolezza impatto sociale, modelli 
scientifici e soluzioni tecnologiche 

P. Cerlini 

6.1 - Alimentazione, ambiente, territorio e biodiversità D. Ranucci 
6.2 - Stili di vita e società L. Tosone 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente fa presente che il punto in trattazione è la declinazione dell’odg precedente e, 
nel sottolineare come la risposta in termini di adesioni sia stata molto positiva, auspica che 
in futuro sia sempre maggiore. Precisa che lo Steering Committee di Ateneo ha elaborato 
una proposta di nominativi relativi ai Coordinatori delle Azioni e ai Referenti dei 
corrispondenti Work Packages sulla base di parametri valutativi che attengono alla valenza 
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scientifica, alla coerenza delle singole expertise con i contenuti culturali delle Azioni e dei 
Work Packages nonché al profilo degli iscritti alle relative Liste; ne dà quindi lettura. 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

    
Richiamati i ruoli e le funzioni dei Delegati di settore, degli Osservatori di competenza 
nonché dello Steering Committee di Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione; 
Richiamato il “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e 
Terza Missione”; 
Analizzata l’articolazione culturale del Piano di cui trattasi in combinato con i nominativi 
rappresentati nella proposta formulata dallo Steering Committee e qui di seguito 
riassunta: 
 
Denominazione AZIONE Nominativo 
1 - Salute M. Di Filippo 
2 - Cultura, creatività e società inclusive E. Irace 
3 - Sicurezza civile per la società A. Morresi 
4 - Digitale, industria e spazio G. Reali 
5 - Clima, energia e mobilità S. Meniconi 
6 - Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e 
ambiente 

E. Albertini 

 
Denominazione WORK PACKAGE Nominativo 
1.1 - Ciclo della vita: processi naturali e patologici G. Servillo 
1.2 - Medicina 4P: Personalizzata, Predittiva, Preventiva e 
Partecipativa 

L. Goracci 

1.3 - Sviluppo di prodotti e tecniche innovative diagnostiche e 
terapeutiche 

A. Gioiello 

2.1 - Conoscenza e ruolo di istituzioni e culture C. Costantini 
2.2 - Tecniche e strategie di comunicazione della conoscenza D. Grohmann 
2.3 - Individuo e società: benessere e inclusione E. Del Vecchio 
2.4 - Conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
materiale e immateriale 

C. Falluomini 

3.1 - Disastri e crisi complesse D. Perugini 
3.2 - Sicurezza e gestione dell'informazione S. Bistarelli 
3.3 - Etica e legalità L. Castelli 
4.1 - IA Data management e Data Science G. Figà 

Talamanca 
4.2 - Nanoscienze e nanotecnologie L. Gammaitoni  
4.3 - Aerospazio, Astrofisica e Astronomia: scienza, cultura e 
tecnologia 

M. Dionigi 
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4.4 - Scienza dell'Informazione e Calcolo ad alta prestazione L. Angeloni 
5.1 - Infrastrutture, sistemi energetici e produttivi a basso impatto 
ambientale 

L. Barelli 

5.2 - Cambiamenti climatici: consapevolezza impatto sociale, modelli 
scientifici e soluzioni tecnologiche 

P. Cerlini 

6.1 - Alimentazione, ambiente, territorio e biodiversità D. Ranucci 
6.2 - Stili di vita e società L. Tosone 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di approvare l’ipotesi formulata dallo Steering Committee esplicitata nel seguente 
quadro:  

 
Denominazione AZIONE Nominativo 
1 - Salute M. Di Filippo 
2 - Cultura, creatività e società inclusive E. Irace 
3 - Sicurezza civile per la società A. Morresi 
4 - Digitale, industria e spazio G. Reali 
5 - Clima, energia e mobilità S. Meniconi 
6 - Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e 
ambiente 

E. Albertini 

 
Denominazione WORK PACKAGE Nominativo 
1.1 - Ciclo della vita: processi naturali e patologici G. Servillo 
1.2 - Medicina 4P: Personalizzata, Predittiva, Preventiva e 
Partecipativa 

L. Goracci 

1.3 - Sviluppo di prodotti e tecniche innovative diagnostiche e 
terapeutiche 

A. Gioiello 

2.1 - Conoscenza e ruolo di istituzioni e culture C. Costantini 
2.2 - Tecniche e strategie di comunicazione della conoscenza D. Grohmann 
2.3 - Individuo e società: benessere e inclusione E. Del Vecchio 
2.4 - Conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
materiale e immateriale 

C. Falluomini 

3.1 - Disastri e crisi complesse D. Perugini 
3.2 - Sicurezza e gestione dell'informazione S. Bistarelli 
3.3 - Etica e legalità L. Castelli 
4.1 - IA Data management e Data Science G. Figà 

Talamanca 
4.2 - Nanoscienze e nanotecnologie L. Gammaitoni  
4.3 - Aerospazio, Astrofisica e Astronomia: scienza, cultura e 
tecnologia 

M. Dionigi 

4.4 - Scienza dell'Informazione e Calcolo ad alta prestazione L. Angeloni 
5.1 - Infrastrutture, sistemi energetici e produttivi a basso impatto L. Barelli 
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ambientale 
5.2 - Cambiamenti climatici: consapevolezza impatto sociale, modelli 
scientifici e soluzioni tecnologiche 

P. Cerlini 

6.1 - Alimentazione, ambiente, territorio e biodiversità D. Ranucci 
6.2 - Stili di vita e società L. Tosone 
 
 di incaricare lo Steering Committee della conduzione dei Coordinatori e dei Referenti 

nell’esercizio dei rispettivi ruoli ai sensi del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e 
trasversali in materia di ricerca e Terza Missione”; 

 di affidare allo Steering Committee la formulazione di una ipotesi di disciplinare, da 
approvare nella prima seduta utile del Senato Accademico, condivisa con Coordinatori e 
Referenti, che regolamenti le modalità di svolgimento delle funzioni affidate ai designati 
Coordinatori e Referenti, la durata delle cariche e ogni altro aspetto che, in linea 
generale, possa rendere sistemici e omogenei i processi sottesi all’applicazione e allo 
sviluppo del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e 
Terza Missione”; 

 di individuare nell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca la 
struttura amministrativo-gestionale di supporto alle attività dello Steering Committee 
“Ricerca e Terza Missione” connesse all’applicazione del Piano in questione. 

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



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

80 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 553/2021 - Numero protocollo: 273038/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.1     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Daniele Bartoli  su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 01/A2 –  Geometria e Algebra –  SSD MAT/03 –  Geometria - per le esigenze 
del Dipartimento di Matematica e Informatica  - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento 
di Matematica e Informatica; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Daniele BARTOLI per il SC 01/A2 – Geometria e Algebra – 
SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, il 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
29.09.2021 (prot. n. 252679 del 30.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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-la chiamata del Dott. Daniele BARTOLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 532 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Daniele BARTOLI 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. 1441 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Daniele BARTOLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BARTOLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento 
di Matematica e Informatica; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Daniele BARTOLI per il SC 01/A2 – Geometria e Algebra – 
SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, il 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
29.09.2021 (prot. n. 252679 del 30.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Daniele BARTOLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
532 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Daniele 
BARTOLI 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. 1441 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Daniele BARTOLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BARTOLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
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2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Daniele BARTOLI a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 
2018 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 30.11.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordina 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: 554/2021 - Numero protocollo: 273039/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.2     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Oxana Bereshchenko su posto 
di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia –  
SSD BIO/14 –  Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata autorizzata 
l’assegnazione del posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, già autorizzato per il SC 05/G1 – SSD BIO/14, originariamente operata in favore 
del Dipartimento di Medicina, in favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane 
e della Formazione; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato: 
-di approvare, 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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 12 
dicembre 2018, subordinatamente al positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001 della equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dalla 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018, in corso presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO 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/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia dopo 
il positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 sopra richiamato, 
demandando al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
Considerato che con nota prot n. 103201 del 27.12.2018 il Dipartimento della funzione 
pubblica ha determinato l’equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero 
dalla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018 e conseguentemente la 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 29.09.2021 (prot. n. 258337 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 717 del 
27.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Oxana 
BERESHCHENKO 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. 1440 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

88 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BERESHCHENKO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata autorizzata 
l’assegnazione del posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, già autorizzato per il SC 05/G1 – SSD BIO/14, originariamente operata in favore 
del Dipartimento di Medicina, in favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane 
e della Formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato: 
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-di approvare, 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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 12 
dicembre 2018, subordinatamente al positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001 della equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dalla 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018, in corso presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO 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/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia dopo 
il positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 sopra richiamato, 
demandando al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
Considerato che con nota prot n. 103201 del 27.12.2018 il Dipartimento della funzione 
pubblica ha determinato l’equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero 
dalla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018 e conseguentemente la 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 29.09.2021 (prot. n. 258337 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 717 del 
27.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Oxana 
BERESHCHENKO 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. 1440 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BERESHCHENKO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 
2018 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 28.12.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica del costo 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: 555/2021 - Numero protocollo: 273040/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.3     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Stefano Cairoli su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 12/B2 –  Diritto del Lavoro –  SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano CAIROLI per il SC 12/B2 – Diritto del Lavoro – 
SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 05.10.2021 
(prot. n. 256912 del 05.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
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-la chiamata del Dott. Stefano CAIROLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B2 – 
Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Stefano CAIROLI 
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. 1869 del 02.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano CAIROLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CAIROLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC SC 
12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano CAIROLI per il SC 12/B2 – Diritto del Lavoro – 
SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 05.10.2021 
(prot. n. 256912 del 05.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Stefano CAIROLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B2 – 
Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Stefano CAIROLI 
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. 1869 del 02.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano CAIROLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CAIROLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

95 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 – Diritto del 
Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Stefano CAIROLI a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 28.12.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del posto sopra riportato 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: 556/2021 - Numero protocollo: 273041/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.4     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Erberto Carluccio su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 06/D1 –  Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio –  SSD MED/11 –  Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD 
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Erberto CARLUCCIO per il SC 06/D1 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – Malattie 
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dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262352 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Erberto CARLUCCIO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1309 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
Erberto CARLUCCIO 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. 1849 del 
29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Erberto CARLUCCIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CARLUCCIO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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. 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

99 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD 
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Erberto CARLUCCIO per il SC 06/D1 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262352 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Erberto CARLUCCIO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1309 del 10.06.2021 
alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Erberto CARLUCCIO 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. 1849 del 29.07.2021; 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

100 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Erberto CARLUCCIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CARLUCCIO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 

fascia nel settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Erberto CARLUCCIO a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 30.11.2021; 

 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: 557/2021 - Numero protocollo: 273042/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Francesco Cottone su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 02/B1 –  Fisica Sperimentale della Materia –  SSD FIS/01 –  Fisica 
Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento d i Fisica e Geologia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco COTTONE per il SC 02/B1 – Fisica 
Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.10.2021 (prot. n. 260094 del 08.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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-la chiamata del Dott. Francesco COTTONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/B1 – 
Fisica Sperimentale della Materia – 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. 619 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
Francesco COTTONE 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. 1275 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Francesco COTTONE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. COTTONE il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

105 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco COTTONE per il SC 02/B1 – Fisica 
Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.10.2021 (prot. n. 260094 del 08.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Francesco COTTONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/B1 – 
Fisica Sperimentale della Materia – 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. 619 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
Francesco COTTONE 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. 1275 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Francesco COTTONE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. COTTONE il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
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sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – 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. Francesco COTTONE 
a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul 
Contingente 2018 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 30.11.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei costi relativi al posto soprariportato 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: 558/2021 - Numero protocollo: 273043/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.6     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gianluca Ingrosso su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 06/I1 –  Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia –  SSD 
MED/36 –  Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, in attuazione 
dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere favorevole del Senato Accademico 
reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, ha deliberato, tra l’altro, la 
programmazione di 31 posti di ricercatore a tempo determinato lett. b) dei complessivi 32 
posti attribuiti all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. 168/2018 ”Piano straordinario 
2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
240/2010”, con impegno al rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 
al 31 dicembre 2018; 
Ricordato, altresì, che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 
2018, deliberava di subordinare l’assegnazione di uno dei posti di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 assegnato ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. c/ii del D.M. 168/2018 all’espletamento delle politiche di reclutamento già 
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autorizzate a valere sul contingente 2016, ma disponeva in ordine alla copertura economica 
dei complessivi n. 32 posti “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 2018:    
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
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_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
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 € 5.627.586,00 (n. 32 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, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018;                                                                    
Visto il parere favorevole reso in data 4.10.2018 dal Senato Accademico, previamente 
sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 
Ateneo, alla proposta di attribuire il posto non ancora assegnato al Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche per le esigenze del SC 06/I1 – Diagnostica per immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, in 
quanto strumentale a garantire il soddisfacimento delle preminenti esigenze didattiche dei 
corsi di laurea in medicina e chirurgia e per le professioni sanitarie, nonché delle Scuole di 
Specializzazione mediche anche ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari necessari 
al rispetto degli standard minimi di accreditamento di cui al D.I. 402/2017; 
Preso atto che nella seduta del 4.10.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche con presa di servizio non prima del 20 novembre e comunque 
entro il 31 dicembre 2018, riportandosi a quanto già deliberato nella seduta del 18 aprile 
2018 ai fini della copertura economica dei costi del suddetto posto;  
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca INGROSSO per il SC 06/I1 – Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e 
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radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262353 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca INGROSSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per 
immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca INGROSSO 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. 1850 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca INGROSSO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gianluca INGROSSO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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. 
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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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, in attuazione 
dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere favorevole del Senato Accademico 
reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, ha deliberato, tra l’altro, la programmazione 
di 31 posti di ricercatore a tempo determinato lett. b) dei complessivi 32 posti attribuiti 
all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. 168/2018 ”Piano straordinario 2018 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”, con 
impegno al rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 al 31 dicembre 
2018; 
Ricordato, altresì, che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, 
deliberava di subordinare l’assegnazione di uno dei posti di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c/ii del 
D.M. 168/2018 all’espletamento delle politiche di reclutamento già autorizzate a valere sul 
contingente 2016, ma disponeva in ordine alla copertura economica dei complessivi n. 32 
posti “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 2018:    
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
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PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
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 € 5.627.586,00 (n. 32 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, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018;             
Visto il parere favorevole reso in data 4.10.2018 dal Senato Accademico, previamente sentito 
il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo, alla 
proposta di attribuire il posto non ancora assegnato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Biomediche per le esigenze del SC 06/I1 – Diagnostica per immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia - SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, in quanto 
strumentale a garantire il soddisfacimento delle preminenti esigenze didattiche dei corsi di 
laurea in medicina e chirurgia e per le professioni sanitarie, nonché delle Scuole di 
Specializzazione mediche anche ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari necessari 
al rispetto degli standard minimi di accreditamento di cui al D.I. 402/2017;                                                                                                                                                              
Preso atto che nella seduta del 4.10.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca INGROSSO per il SC 06/I1 – Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e 
radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262353 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca INGROSSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per 
immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca INGROSSO aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
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comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1850 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca INGROSSO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gianluca INGROSSO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Gianluca INGROSSO a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 28.12.2021; 
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 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia; 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 559/2021 - Numero protocollo: 273044/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia Monari su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 06/A3 –  Microbiologia e microbiologia clinica –  SSD MED/07 –  
Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Claudia MONARI per il SC 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
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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 
11.10.2021 (prot. n. 262354 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Claudia MONARI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1310 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Claudia MONARI 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. 1851 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Claudia MONARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MONARI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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; 
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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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Claudia MONARI per il SC 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262354 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Claudia MONARI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1310 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Claudia MONARI  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. 1851 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Claudia MONARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  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.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MONARI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD 
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 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 Claudia MONARI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), 
sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 30.11.2021; 

 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: 560/2021 - Numero protocollo: 273045/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.8     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa Pallotta su posto 
di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia –  
SSD BIO/14 –  Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA per il SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
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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 
11.10.2021 (prot. n. 262356 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1316 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria Teresa 
PALLOTTA 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. 2077 del 02.09.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott. Maria Teresa PALLOTTA in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALLOTTA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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; 
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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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA per il SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262356 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1316 del 10.06.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA 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. 2077 del 02.09.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
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stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALLOTTA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - 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 Maria Teresa PALLOTTA a valere, in termini di punti organico 
(0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 30.11.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del costo del sopra riportato 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: 561/2021 - Numero protocollo: 273046/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.9     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 07/E1 –  Chimica agraria, genetica agraria e pedologia –  SSD AGR/13 – 
Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

126 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA per il SC 07/E1 – Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239539 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 396 del 09.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Daniela PEZZOLLA 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. 1271 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Daniela PEZZOLLA in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PEZZOLLA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA per il SC 07/E1 – Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239539 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 396 del 09.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Daniela PEZZOLLA 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. 1271 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Daniela PEZZOLLA in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PEZZOLLA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – 
SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Daniela PEZZOLLA a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 30.11.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
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: 562/2021 - Numero protocollo: 273047/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.10     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giacomo Pucci su posto di professore 
di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/B1 –  
Medicina Interna –  SSD MED/09 –  Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo PUCCI per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
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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 
11.10.2021 (prot. n. 262359 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo PUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1315 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Giacomo PUCCI 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. 1853 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo PUCCI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PUCCI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo PUCCI per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
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 
11.10.2021 (prot. n. 262359 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo PUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1315 
del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Giacomo PUCCI 
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. 1853 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo PUCCI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PUCCI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina 
Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Giacomo PUCCI a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 
2018 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 30.11.2021; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del costo 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: 563/2021 - Numero protocollo: 273048/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.11     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta Terenzi su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 08/C1 –  Design e progettazione tecnologica dell’architettura –  SSD 
ICAR/13 –  Disegno Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta TERENZI per il SC 08/C1 – Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio 
in data 30.11.2018; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239541 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Benedetta TERENZI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 397 del 09.03.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Benedetta TERENZI 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. 1274 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Benedetta TERENZI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa TERENZI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 08/C1 
– Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta TERENZI per il SC 08/C1 – Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio 
in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239541 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Benedetta TERENZI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 397 del 09.03.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Benedetta TERENZI 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. 1274 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Benedetta TERENZI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa TERENZI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Benedetta TERENZI a valere, in termini di punti organico 
(0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 30.11.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 564/2021 - Numero protocollo: 273049/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.12     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania Zucchini su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 11/A1 –  Storia Medievale –  SSD M-STO/01 –  Storia Medievale - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere –  Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI per il SC 11/A1 – Storia Medievale 
– SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 05.10.2021 (prot. n. 257602 del 06.10.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A1 
– Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento 
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 732 del 29.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Stefania ZUCCHINI 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. 1414 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Stefania ZUCCHINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ZUCCHINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI per il SC 11/A1 – Storia Medievale 
– SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 5.10.2021 (prot. 257602 del 06.10.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A1 
– Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento 
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 732 del 29.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Stefania ZUCCHINI 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. 1414 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Stefania ZUCCHINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ZUCCHINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia 
Medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 
della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 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 
30.11.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 565/2021 - Numero protocollo: 273050/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.13     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Jenny Desantis su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 03/C1 –  Chimica organica –  SSD 
CHIM/06 –  Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - a valere su finanziamenti esterni –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  
     
Visto lo Statuto 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 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Visto il Decreto del MUR n. 442 del 10 agosto 2020 - Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2020 – e visto in particolare l’art. 11 – Ulteriori interventi, che prevede uno 
stanziamento pari ad € 8.500.000,00 riservato alle Università e agli Istituti di Istruzione 
universitaria, da destinare al finanziamento di interventi straordinari, che assumano una 
valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e siano connessi agli ambiti 
della ricerca, della didattica, dell'internazionalizzazione e della terza missione;  
Considerato che con Decreto Rettorale n. 874 del 22 maggio 2020, è stato istituito il GoS di 
Ateneo – Gruppo operativo di Supporto, che, coordinato dal Prof. Gabriele Cruciani, Delegato 
del Rettore per il settore Terza Missione, si configura quale primo interlocutore per la 
programmazione e la messa in campo di azioni finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e al 
contenimento della diffusione del COVID-19, e con cui sono state centralizzate presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie le attività amministrativo-gestionali del 
GoS; 
Considerato che per sostenere le attività del GoS, oltre che di altri potenziali canali 
finanziamento, l’Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi anche della possibilità offerta dal 

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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citato art. 11 del D.M. n. 442/2020, proponendo al Ministero, su mandato della Governance, 
un’idea progettuale finalizzata a consolidare e potenziare le attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico riguardanti lo sviluppo di soluzioni innovative, che possano avere 
impatto nella diagnosi, nella cura e nella gestione socio-sanitaria di emergenze 
infettivologiche, a partire da quella in atto relativa alla pandemia da COVID-19, dal titolo 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. Acronimo: 
ZODIAC” e richiedendo un finanziamento per la suddetta proposta progettuale pari ad € 
450.000,00; 
Considerato che il MUR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale sopra citata, 
assegnando all’Ateneo un importo pari ad € 225.000,00;  
Visto il D.R. n. 555/2021 del 12.04.2021, sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
in data 27 e 28. aprile 2021, con cui è stato decretato, tra l’altro, di rimodulare il progetto di 
cui sopra, destinando € 162.480,00 all’attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo 
determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con afferenza al 
Laboratorio universitario integrato e di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
Ateneo ad effettuare la relativa variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 sulla voce di Costo CA.04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”- UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR - 
PJ: ZODIAC per Euro € 162.480,00; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie nella seduta del 30.09.2021 (prot. n. 255144 del 04.10.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera) viene sottoposta al parere di questo consesso la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Jenny DESANTIS, nel posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato sopra indicato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime a tempo pieno, settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Jenny DESANTIS 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 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica 
organica -, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 928 del 
17.05.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2181 del 20.09.2021, per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a 
potenziale attività antibatterica e antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. 
Gestione di analisi “omiche” e dei dati derivanti da queste attività”. Il Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, 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 CHIM/06; 
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 28 aprile 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 aprile 2021; 
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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 28.04.2021 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto Rettorale n. 555/2021 del 
12.04.2021, autorizzando l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 
sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,00: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

 03/C1 
 CHIM/06 

Tempo pieno 
€ 162.480,00 

 PJ: ZODIAC 

 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
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Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di 
chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, assunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie nella seduta del 30.09.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
nella seduta del 30.09.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa Jenny 
DESANTIS 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 03/C1 – 
Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica, per partecipare al seguente 
progetto di ricerca “Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a potenziale 
attività antibatterica e antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. Gestione 
di analisi “omiche” e dei dati derivanti da queste attività”, per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

 di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di 
tre anni, con regime di tempo pieno, da stipulare con la Dott.ssa Jenny DESANTIS a 
decorrere dal 02 novembre 2021, 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 posto suddetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 566/2021 - Numero protocollo: 273051/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.14     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Gabriele Di Sante su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 05/H1 –  Anatomia umana, SSD BIO/16 –  
Anatomia umana –  Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’ar ticolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 - Parere.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto 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 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  L-FIL-
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LET/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
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dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Visto il 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;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. 262360 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
- la proposta di chiamata del Dott. Gabriele DI SANTE 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/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Morfologia Umana Sperimentale e Molecolare”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 536 del 
12.04.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2180 del 20.09.2021, indicando non 
meno di 90 ore e non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale nel corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia o in quelli di ambito sanitario con un approccio 
topografico/clinico e di sala settoria; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Gabriele DI 
SANTE al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD BIO/16, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
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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”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 
10.11.2021, del Dott. Gabriele DI SANTE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana, per le 
esigenze del Dipartimento di 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. Gabriele DI SANTE, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 567/2021 - Numero protocollo: 273052/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.15     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessandro Favilli su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/H1 –  Ginecologia e ostetricia, 
SSD MED/40 –  Ginecologia e ostetricia –  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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto 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 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  L-FIL-
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LET/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
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dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.09.2021 (prot. 240677 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
- la proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI 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/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e ostetricia - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione del tasso di gravidanza e degli esiti 
ostetrici nelle pazienti infertili affette da miomi sottomucosi e sottoposte a trattamento 
chirurgico di miomectomia resettoscopica”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 427 del 16.3.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2092 del 07.09.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD MED/40; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Alessandro 
Favilli 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 
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regime di tempo pieno, SSD MED/40, 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 Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.09.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

10.11.2021, del Dott. Alessandro FAVILLI 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/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e 
ostetricia, 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. Alessandro FAVILLI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 568/2021 - Numero protocollo: 273053/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.16     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna Miglio su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 07/H4 –  Clinica medica e 
Farmacologia veterinaria - SSD VET/08 –  Clinica medica veterinaria  -
Dipartimento di Medicina Veterinaria - a valere su Piano straordinario per il  
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto 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, 
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, 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

165 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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 
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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 
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 
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apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
01.10.2021 (prot. 257550 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna MIGLIO 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/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD 
VET/08 – Clinica medica veterinaria -per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Analisi omica (lipidomica, proteomica e metabolomica) comparativa di globuli rossi e 
plasma di differenti specie animali nell’ambito della valutazione delle lesioni da 
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stoccaggio di unità di sangue conservate in banca del sangue veterinaria”, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
1324 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2151 del 16.9.2021, 
indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD VET/08; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna 
MIGLIO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD VET/08, 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 Medicina Veterinaria, nella seduta del 
01.10.2021, 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 
02.11.2021, della Dott.ssa Arianna MIGLIO 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/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD VET/08 – 
Clinica medica veterinaria, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 
Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 569/2021 - Numero protocollo: 273054/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.17     

Oggetto: Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Danika Di Giacomo, 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 
–  passaggio al regime di impegno a tempo pieno - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

  IL PRESIDENTE  
     
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 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 
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;(…)”;   

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Considerato che la Dott.ssa Danika DI GIACOMO è in servizio quale ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30.12.2010 n. 240, con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/N1 
- Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/46 – 
Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
con un contratto finanziato interamente con fondi esterni (PJ PRIN_2017_MECUCCI) 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto di cui sopra, “al fine del completamento del progetto dal titolo: “Open 
questions in acute lymphoblastic leukemia”, PRIN_2017 Prot. 2017PPS2X4 di cui la medesima 
è Responsabile Scientifico”, ha chiesto che il contratto, attualmente in essere con la 
Dott.ssa Di Giacomo, sia trasformato da tempo definito a tempo pieno, precisando che il 
costo aggiuntivo del differenziale graverà interamente sul PJ del Dipartimento 
“ROCHE_2021_MEDPREC”; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10.09.2021 - 
prot. n. 241823 del 22.09.2021, con la quale il Dipartimento ha approvato la proposta della 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

173 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Prof.ssa Mecucci di trasformare il contratto della Dott.ssa Di Giacomo, con il passaggio dal 
regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, ed ha autorizzato, altresì, che 
il costo relativo alla trasformazione di cui sopra, quantificabile in € 32.320,33, gravi sul PJ 
del Dipartimento ROCHE_2021_MEDPREC (allegato 2 agli atti della presente delibera); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 10 settembre 
2021 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con D.S.A. n. 1440/2021 del 
15.09.2021 (allegato 3 agli atti della presente delibera) è stato decretato: 
“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul PJ: “ROCHE_2021_MEDPREC” di cui è titolare la Prof.ssa Cristina 
MECUCCI…”; 
Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata 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; 
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Preso atto che il presente Consesso deve esprimere parere in merito alla richiesta di 
trasformazione del contratto attualmente in essere con la Dott.ssa Danika DI GIACOMO, 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con il passaggio dal regime di impegno a tempo definito 
a quello a tempo pieno, avanzata dal Consiglio del Dipartimento medesimo con delibera del 10 
settembre 2021, di cui in premessa; 
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Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata 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; 
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 espresso nella 
seduta del 25.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 
del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla modifica del 
contratto n. 22/2020 del 01.10.2020, in relazione al passaggio dal regime a tempo definito a 
quello a tempo pieno della Dott.ssa Danika DI GIACOMO, ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/N1 - 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/46 – 
Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
su richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del progetto di 
ricerca oggetto del contratto ed autorizzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia nella seduta del 10.09.2021, come meglio precisato in premessa;  

2) di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto, con cui è modificato il 
contratto n. 22/2020 del 01.10.2020 attualmente in essere con la Dott.ssa Danika DI 
GIACOMO, nella parte relativa al regime di impegno, la cui efficacia decorrerà dal 
01.11.2021, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica relativa alla suddetta modifica del contratto n. 22/2020 
del 01.10.2020, concernente il passaggio dal regime a tempo definito a quello a tempo 
pieno.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 570/2021 - Numero protocollo: 273055/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.18     

Oggetto: Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e prime 
determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale - Parere 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. 11 (da sub lett. A a sub lett. M ) 
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 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 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il 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”; 
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”; 
Visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 435/2020, avente ad oggetto “Integrazione delle linee 
generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019/2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati.”; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”; 
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021-2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 ottobre 2020, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato, altresì, che lo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, dispone: 
“(il Consiglio di Amministrazione) stabilisce e fornisce al Direttore Generale gli indirizzi ed i 
criteri per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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personale dirigente e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, verifica la 
loro corretta attuazione da parte dello stesso Direttore e valuta i risultati”;   
nonché quanto dispone l’art. 49, che recita: 
1. L’organizzazione amministrativa dell’Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi 
per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, unitamente a particolari servizi in 
favore di utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.  
2. L’organizzazione amministrativa dell’Università si ispira ai principi di semplificazione, 
economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Le strutture 
amministrative, nello svolgimento delle proprie competenze, osservano i seguenti criteri: a. 
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi 
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della 
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, l’Ateneo procede a 
specifica verifica e ad eventuale revisione;  
b. flessibilità, nel rispetto di principi e procedure fissati nei Regolamenti di Ateneo al fine di 
assicurare l’unitarietà dell’attività amministrativa di gestione, fondata sul merito e sulla 
valorizzazione delle competenze;  
c. collegamento delle attività delle strutture e degli uffici, in attuazione del dovere di 
comunicazione interna, promuovendo le forme più idonee ad assicurare un sistema 
adeguato di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;  
d. garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa in conformità a 
quanto sancito dalla normativa vigente, anche attraverso la creazione di apposite strutture 
per l’informazione agli utenti e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, 
della responsabilità complessiva dello stesso;  
e. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.  
3. La struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo è costituita dalla 
Direzione generale e dalle Ripartizioni, con i rispettivi uffici; al fine di rispondere alle 
esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare 
un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, la Struttura Amministrativa di Ateneo può, su proposta del Direttore Generale, 
essere articolata in forma decentrata mediante l’istituzione di Centri amministrativo-
contabili interdipartimentali con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 
Accademico. 4. Ogni struttura organizzativa è sottoposta a valutazione periodica con 
riferimento all’efficacia ed efficienza della propria attività.”; 
Ricordato che il programma strategico della nuova governance di Ateneo vede, quale suo 
driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo dell’Amministrazione dell’Ateneo 
finalizzata a contemperare un miglioramento complessivo dell’efficienza efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa con una semplificazione dei processi ed un ottimale 
utilizzo delle risorse umane e strumentali; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con 
D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020, nell’ambito delle quali è stata 
individuata l’area strategica della “Semplificazione”, declinata nei seguenti obiettivi 
strategici: 

- “Migliorare la qualità dei servizi resi agli utenti interni ed esterni  
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- Sviluppare processi e servizi digitali e tecnologici  
- Ripensare l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, ha 
adottato il Piano integrato 2021-2023, individuando il “Riorganizzare l'Amministrazione 
Centrale e Strutture Decentrate” quale obiettivo operativo del Direttore Generale, Dott.ssa 
Anna Vivolo, per l’anno 2021, strumentale all’obiettivo strategico del “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, all’ o.d.g. 3, 
in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle Strutture decentrate - 
Definizione di indirizzi e criteri” ha deliberato: 
“Di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i seguenti indirizzi e criteri per la 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo: 

- Orientare il processo di riorganizzazione ad una semplificazione delle procedure 
amministrative; 

- Coniugare esigenze funzionali, valorizzando le competenze, con esigenze divisionali, 
ispirate a principi di proporzionalità, partenariato e sussidiarietà; 

- Favorire un assetto organizzativo che privilegi collaborazioni orizzontali degli attori 
coinvolti nei diversi processi amministrativi, al fine di ottenere risultati connotati da 
un miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- Favorire preliminari confronti sulle ipotesi riorganizzative con le parti sociali, i 
Delegati, i Direttori dei Dipartimenti, i Dirigenti dell’Amministrazione Centrale al fine 
di consentire agli stessi una fattiva collaborazione alla definizione delle suddette 
ipotesi; 

- consolidare la struttura portante dei servizi di supporto, in primis dei servizi 
finanziari ed economico-patrimoniali, prevedendo che la gestione finanziaria ed 
economico patrimoniale sia, sotto un profilo organizzativo, presidiata da una 
struttura distinta dalla programmazione economico finanziaria; 

di demandare al Direttore Generale la definizione di un progetto complessivo di 
riorganizzazione, articolabile anche in distinte tranche, nel rispetto e dando attuazione agli 
indirizzi e criteri approvati con la presente.”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
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Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 
2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

 Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
 Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

 Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
 Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutato che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi Collegiali 
riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato: 

- l’approvazione del “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario 
Amministrativo”, che introduce importanti novità nella regolamentazione 
dell’incarico di Segretario amministrativo, dettando una disciplina i cui principi 
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cardine risultano essere la rotazione degli incarichi, la trasparenza 
nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e condivisione di buone prassi tra 
i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una Conferenza permanente, 
nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 

- l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale 
nell’ambito del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la 
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con 
rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, a 
decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 
n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con 
assunzione in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale potrà essere 
riconosciuta priorità alla mobilità di due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni; 

Ricordato che entrambi gli interventi suindicati sono strettamente connessi e strumentali 
alla proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, non presentata 
contestualmente all’attenzione degli Organi Collegiali in quanto oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
subordinazione degli interventi suddetti all’approvazione della proposta di riorganizzazione 
avrebbe comportato un danno diretto per il personale interessato; 
Valutato che medio tempore gli approfondimenti e chiarimenti richiesti sono stati forniti 
alle OO.SS. e alla R.S.U. con trasmissione in data 4.10.2021 di apposita relazione del 
Direttore Generale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa, allegato sub lett. M), e sono stati oggetto di un incontro con le OO.SS. e l’R.S.U. alla 
presenza del Rettore, del Direttore Generale e del Delegato per le Umane Risorse, tenutosi 
in data 12.10.2021; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo con la 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, in attuazione degli indirizzi e criteri definiti 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 11 febbraio, nonché avviare una 
revisione di alcuni aspetti organizzativi delle Strutture Decentrate; 
Vista, in merito, la proposta di riorganizzazione elaborata da parte del Direttore Generale 
con riferimento all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, che vede: 

- ridisegnato, in attuazione degli indirizzi e criteri sopra enunciati, il Rettorato e la 
Direzione Generale,  

- confermato l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, con una corposa 
revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, della 
Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del 
Personale e della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione 
della Ripartizione Ricerca, [v. allegati sub lett. A), sub lett. B), sub lett. C), sub lett. 
D), sub lett. E), sub lett. F), sub lett. G), sub lett. H) e sub lett. I)]; 
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Considerato che la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale nei termini sopra 
illustrati comporta favorevoli riflessi sulle Strutture decentrate, stante il fatto che vengono 
istituiti uffici di raccordo con le strutture decentrate, la cui funzione è garantire un 
costante supporto alle strutture stesse in ambiti per le medesime nevralgici, quali gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, gli adempimenti contabili, il supporto informatico; 
Visto, altresì, l’ulteriore intervento di riorganizzazione sempre proposto dal Direttore 
Generale con riferimento alle Strutture Decentrate, riguardante la revisione dell’assetto 
organizzativo delle portinerie delle Strutture decentrate, finalizzata a ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse destinate ai servizi di Portineria, contemperando le esigenze delle singole 
Strutture con le risorse effettivamente a disposizione e destinabili al servizio di Portineria 
mediante l’applicazione di criteri di solidarietà e corresponsabilità, in caso di necessità, tra 
Strutture limitrofe [v. allegato sub lett. L)]; 
Valutato che tali proposte di riorganizzazione consentono l’avvio del processo di 
declinazione del fabbisogno di personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, 
che dovrà muovere dall’ottimale utilizzazione delle risorse in servizio, dando spazio ad 
interpelli interni a mezzo dei quali rinvenire tra le fila del personale in servizio risorse 
motivate e competenti per i ruoli in ordine ai quali si prospetta l’esigenza di copertura; 
Rilevato, in particolare, urgente il reclutamento di n. 1 unità cat. EP – area informazione e 
comunicazione – per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management 
affinché possano essere quanto prima operativo il rinnovato servizio di comunicazione 
dell’Ateneo, avente l’obiettivo di garantire una costante gestione delle relazioni con il 
sistema dei mass-media classico (carta stampata, televisioni, radio), nonché 
dell’informazione sulle piattaforme social nelle quali è presente l’Università (Facebook, 
Twitter, Google plus, Instagram e LinkedIn), del SICA – Sistema d’Immagine coordinata 
d’Ateneo – , del patrocinio istituzionale e del merchandising, e la pianificazione di 
campagne pubblicitarie online, pay per click, o attraverso newsletter incrementando la link 
popularity, nell’ottica dell’ottimizzazione del posizionamento dell'Ateneo nei motori di 
ricerca; a tale scopo risulta necessario l’impegno di 0,40 p.o. e la copertura di un costo a.l. 
di € 47.379,60 e, prevedendo una presa di servizio non prima del 1.01.2022; 
Rilevato, inoltre, che il rafforzamento dei servizi in favore degli studenti stranieri nel 
quadro della revisione dell’assetto organizzativo delle relazioni internazionali richiede il 
reclutamento di almeno ulteriori n. 3 unità di personale di cat. C, area amministrativa, e 
considerato che risulta ancora vigente, fino al 16 luglio 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 147, 
della L. 160/2019 la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 all’esito 
del concorso pubblico, per esami, bandito con DDG n. 10 del 16.01.2021 per le esigenze 
dell’Area Relazioni Internazionali, da cui si può procedere all’attingimento, con conseguente 
impegno di 0,75 p.o., un costo a.l. a regime di € 96.084,21 e, prevedendo un reclutamento 
non prima del 1.01.2022; 
Considerato, inoltre, opportuno rivedere le disposizioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione 
informatizzata della presenza/assenza della dirigenza, risultando sufficiente, per le finalità 
di monitoraggio suddette, richiedere alla Dirigenza la timbratura dell’ingresso nella 
struttura, senza conseguente necessità di timbrare pausa pranzo o uscita, con conseguente 
riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di due buoni pasto a settimana, 
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ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in ingresso, al fine di correlare il 
buono parto alla presenza in servizio presso l’Amministrazione, salvo restando il conguaglio 
trimestrale, come vigente anteriormente alla delibera del Consiglio di Amministrazione da 
ultimo richiamata; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 15.09.2021 ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata; 
Visto il parere in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel in data 14.10.2021 allegato agli atti della presente delibera; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto, in merito, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 
14.09.2021; 
Dato atto che la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta 
di primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate è stata oggetto di informazione 
sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. B), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, nell’incontro del 8 settembre 2021, convocato con 
nota prot. n. 210790 del 6.08.2021 e, come sopra ricordato, di un ulteriore incontro tenutosi 
il 12.10.2021, convocato con nota prot. n. 257744 del 6.10.2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ritiene che l’Ateneo per svolgere le sue attività primarie di formazione, ricerca 
e terza missione ha bisogno di una struttura amministrativa qualificata e competente. 
Ricorda che la Governance, sin dal suo insediamento, era consapevole che l’Ateneo avesse 
bisogno di una riorganizzazione sulle modalità, sui metodi e sui modelli e nonostante la 
pandemia il progetto non è mai stato dismesso. Vista la straordinarietà degli ultimi due 
anni, continua il Presidente, è stato doveroso tutelare e garantire la struttura 
amministrativa preesistente perché sarebbe stato rischioso intervenire in una fase così 
particolare. La Governance ha agito con un cambiamento al vertice dell’amministrazione 
soltanto quando il contesto esterno si era stabilizzato. Il Direttore Generale, insediatosi 
quasi un anno fa, rappresenta la volontà di trovare competenze specifiche per il 
raggiungimento degli obiettivi attesi. Il progetto di riforma dell’organizzazione ha creato 
l’opportunità per lavorare ad una fotografia completa degli uffici. 
Il Presidente specifica che, per riformare un’amministrazione così complessa, è stato 
necessario adottare un metodo che prevedesse un percorso di condivisione. La proposta 
per la delibera degli organi era pronta già da tempo ma si è deciso di condividerla con le 
organizzazioni sindacali e la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 
CEL. Esprime la sua soddisfazione perché l’organizzazione della macrostruttura ha ricevuto 
un consenso e un parere unanime senza rilevare nessun elemento di criticità.  
In questo contesto, il Presidente precisa che la riorganizzazione si svolgerà in due fasi: il 
primo dedicato alla definizione della macrostruttura, volta a dare un modello di riferimento 
generale di amministrazione, successivamente sarà intrapreso un lavoro per definire la 
microstruttura, con dettaglio sui dipartimenti, centri, uffici e sul personale. Il Presidente 
ricorda che, come più volte evidenziato, il problema corrente dell’amministrazione non 
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consiste nella numerosità del personale ma nella sua qualità. Dopo l’approvazione della 
delibera di oggi inizierà un lavoro sul personale, per intercettare le volontà di crescita e le 
competenze, stabilendo in alcuni casi di investire sulla formazione. Ribadisce che non ci 
saranno più reclutamenti generali e massivi, ma le assunzioni si baseranno su un 
fabbisogno certificato con caratteristiche specifiche. Condivide la volontà della Governance 
di investire anche sul personale che è entrato attraverso il percorso. Il Presidente informa il 
Senato che nelle ultime settimane si è creato un cortocircuito di notizie, pertanto subito 
dopo l’inaugurazione dell’A.A. ha deciso di organizzare una giornata con tutto il personale 
per informarlo sul lavoro che si sta svolgendo. In quell’occasione farà notare che sono 
state riservate al personale tecnico- amministrativo le stesse modalità di reclutamento che 
sono state adottate per il personale docente. Conclude il suo intervento ringraziando il 
Prof. Tosti, Delegato delle Umane Risorse, il Direttore Generale Dott.ssa Vivolo, il Dirigente 
della Ripartizione del personale Dott.ssa Nuzzi e tutti gli uffici che hanno collaborato alla 
definizione del progetto. 
Prende la parola, su invito del Presidente, la Dr.ssa Vivolo per illustrare nel dettaglio la 
proposta di delibera dell’Amministrazione Centrale, volta ad ottimizzare i sistemi di 
gestione e la crescita del capitale umano, con un approccio orientato all’efficienza. Precisa 
che, vista la complessità della struttura amministrativa, non esclude degli ulteriori 
aggiustamenti in relazione all’esperienza. Il Direttore condivide con i Senatori la 
considerazione che in parte il percorso della macrostruttura è già stato avviato con 
l’approvazione, durante la scorsa seduta degli Organi, del regolamento recante la disciplina 
dell’incarico di Segretario amministrativo. Tale azione è andata ad incidere sulle apicalità 
amministrative delle strutture decentrate e ha istituito una conferenza permanente dei 
Segretari, con l’obiettivo di convogliare le esperienze e le pratiche migliori, ma anche di far 
emergere le criticità e le proposte risolutive. Il Direttore Generale evidenzia che già da 
tempo è stata avviata una forte interlocuzione con le strutture decentrate, organizzando 
degli incontri periodici per migliorare i processi amministrativi, fornendo diagrammi di 
flusso operativi per un’applicazione univoca dei passaggi. Pertanto, parallelamente a questo 
processo relativo alla macrostruttura, sono stati previsti degli uffici interamente dedicati al 
supporto delle strutture decentrate che risponde ad un fabbisogno ed al contempo ad una 
ottimizzazione delle risorse. L’ipotesi è quella di lavorare consentendo al personale dei 
dipartimenti e dei centri di acquisire formazione e competenze, in un processo di medio 
termine con il supporto degli uffici amministrativi centrali.  
Il Direttore entra poi nel dettaglio del nuovo progetto di assetto organizzativo, 
confermando l’articolazione dell’attuale Amministrazione Centrale in Rettorato, Direzione 
Generale e Ripartizioni. In particolare la macrostruttura di Rettorato, Direzione Generale e 
Ripartizioni presenta le seguenti novità: 
- all’interno del Rettorato viene configurata la nuova Area Comunicazione e Brand 
Management, al fine di dare al servizio comunicazione un assetto organico e funzionale 
alla realizzazione del piano di comunicazione. Evidenzia ai Senatori che parte integrante 
della delibera è anche l’attivazione di un posto di categoria EP per il coordinamento 
dell’Area. 

- nell’articolazione della Direzione Generale è prevista l’istituzione dell’Ufficio Statistico, 
Elaborazione dati e di Staff, con la specifica competenza di effettuare l’estrapolazione dei 
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dati dalle bacheche di Ateneo per la conseguente elaborazione trasversale di report su 
tutte le missioni dell’Università. L’ufficio vuole essere un’anticipazione di un centro servizi 
che di fatto si sostituirà, nei progetti condivisi con il Rettore, all’attuale Ripartizione 
Sistema Informativo di Ateneo, destinata ad integrare le competenze dell’attuale 
Ripartizione con lo sviluppo di elaborazione dati. 

- viene poi prevista la costituzione della Ripartizione Ricerca nella quale confluiranno le 
attuali Aree del CAR e l’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca per 
la promozione della ricerca, in ambito di terza missione nonché in ambito di management, 
accounting e audit della ricerca.  

- la Ripartizione Didattica viene riorganizzata in 4 Aree: Area offerta formativa e carriere agli 
studenti, Area alta formazione, Area Relazioni Internazionali che precedentemente afferiva 
alla Direzione, al fine di garantire una maggiore integrazione nei servizi relativi alla 
gestione degli studenti stranieri e degli studenti Erasmus incoming e outcoming. La 
delibera prevede anche la proposta di reclutamento per tre unità di personale di categoria 
C per l’Area internazionale, attingendo da una graduatoria concorsuale già deliberata. 
Infine, l’Area dei Servizi agli studenti, fortemente voluta con tale intitolazione, per 
renderla più facilmente identificabile dai nostri studenti. Al suo interno troveranno spazio 
gli uffici di orientamento in entrata e in uscita, gli uffici di supporto all’associazione alunni 
che si desidera rivitalizzare, gli uffici per il diritto allo studio e l’ufficio immatricolazione e 
procedure selettive, dedicato allo svolgimento delle procedure concorsuali ad accesso 
programmato a livello nazionale e eventuali accessi programmati a livello locale, nonché 
le onerose procedure pre-immatricolazione in relazione alle richieste degli studenti 
provenienti da paesi extra Unione Europea. Infine, la Ripartizione Didattica acquisisce la 
procedura di attribuzione dei contratti di docenza esterna, precedentemente in capo alla 
Ripartizione del Personale, sulla base del nuovo regolamento c.d. art. 23, perché è in 
questo contesto che emergono le necessità. 

La Ripartizione del Personale acquisisce la competenza in materia di assegni di ricerca, 
precedentemente della Ripartizione Didattica, perché richiede una gestione analoga in 
termini di istruttoria e relative procedure dei ricercatori a tempo determinato.  
La Ripartizione Legale assume un assetto organizzativo concentrato in tre ambiti di 
competenza, ovvero l’ambito delle gare, nel quale viene previsto un apposito ufficio di 
supporto alle strutture decentrate, l’ambito del contenzioso, in cui viene ricompreso il 
recupero crediti, e l’ambito degli atti normativi e delle partecipate. 
La Ripartizione Tecnica, nell’ottica di unificare le competenze per processi, viene integrata 
con l’ufficio Economato, per garantire la gestione del patrimonio mobiliare unitamente alla 
gestione immobiliare già in capo alla ripartizione medesima. Infine, la figura del mobility 
manager viene inserita all’interno della Ripartizione Tecnica perché si occupa di una serie 
di attività connesse al rientro in presenza degli studenti. 
All’interno della Ripartizione Sistema informativo di Ateneo viene previsto un ufficio di 
tecnici informatici a supporto di tutte le strutture di Ateneo, il cui lavoro sarà organizzato 
in presenza ma anche da remoto per rispondere alle numerose istanze delle diverse sedi. 
Il Direttore informa che la riorganizzazione interessa anche l’organizzazione del servizio di 
portineria: il personale attualmente assegnato resta in servizio alla struttura afferente, 
parallelamente, viene prevista l’organizzazione in plessi logisticamente contigui per 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

185 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

garantire una copertura in caso di assenze impreviste. Esclusivamente nell’ipotesi in cui 
tale misura non dovesse garantire il servizio, si potrà usufruire del servizio di portineria 
attraverso il contratto di Facility management di Consip. Con riferimento al servizio autisti, 
il Direttore informa che le attuali due persone afferenti hanno un rapporto di lavoro 
organizzato con gli orari del personale tecnico-amministrativo. Si è deciso di prevedere una 
turnazione del servizio, individuando una terza persona attraverso un interpello interno, per 
garantire una copertura ed eventuali recuperi del fine settimana o di giornate festive. 
Infine, si ritiene opportuno rivedere una disposizione adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016, in merito alla rilevazione della 
presenza per la dirigenza. Le linee guida ANP e una recente delibera del 2020 del Consiglio 
dei Ministri del Dipartimento della Funzione pubblica hanno confermato l’insussistenza 
della rilevazione dei Dirigenti, in quanto la funzione viene organizzata per obiettivi. Per 
finalità di monitoraggio si ritiene sufficiente chiedere alla Dirigenza la timbratura di 
ingresso e di uscita dalla struttura, senza la pausa pranzo, riconoscendo ad ogni Dirigente 
un numero massimo di due buoni pasto a settimana. 
Su invito del Rettore, prende la parola il Prof. Tosti, che ha coordinato per la Governance la 
riorganizzazione. Il Delegato delle Umane Risorse esprime la sua soddisfazione per la 
proposta che è stata elaborata, ricordando l’inizio di questo processo di riorganizzazione. 
L’incontro che era stato organizzato alla presenza del Direttore Generale dell’Università di 
Padova ci aveva fatto immaginare un’Università moderna, internazionale e aperta al 
territorio. Il nostro Ateneo presentava una situazione frastagliata che necessitava di un 
progetto e quello presentato nella delibera di oggi porterà a dei miglioramenti significativi. 
Il Prof. Tosti, come precedentemente sottolineato dal Presidente, evidenzia che il percorso 
è sempre stato condiviso attraverso riunioni, sia con la Consulta che con le Organizzazioni 
sindacali, chiarendo che il piano di organizzazione e i primi reclutamenti del personale 
erano strettamente connessi.  
Il Presidente conclude sottolineando l’importanza dell’atteggiamento culturale alla delibera 
di riorganizzazione, per cui un’Amministrazione pubblica per essere performante deve 
condividere le strategie, i progetti e gli obiettivi motivando il personale. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Magnifico Rettore, 
in premessa vorrei rinnovare, in questa sede, il ringraziamento che ho avuto modo di 
esprimerle nell’incontro di contrattazione del 12 ottobre, da lei presieduto, per aver dato alle 
organizzazioni sindacali un ulteriore momento di approfondimento sul progetto di 
riorganizzazione dell’Amministrazione. 
Su questo progetto ci sono molte aspettative da parte del personale e anche molte 
preoccupazioni, come succede sempre quando ci sono dei cambiamenti importanti. Questo 
malessere deriva anche dal fatto che la maggior parte del personale è fermo da vent'anni 
nella medesima posizione e contemporaneamente negli ultimi cinque anni ci sono stati oltre 
200 pensionamenti. L’ultima volta che in questo Ateneo sono state fatte delle assunzioni di 
personale importanti è stato nel primo mandato del Rettore Bistoni (2001/02), poi ci sono 
state soltanto stabilizzazioni, quella del 2008 (circa 120 precari) e del 2018 (63 precari), e 
qualche concorso con numeri molto limitati di assunzioni prevalentemente per risolvere 
situazioni di emergenza. 
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L’organizzazione dell’Amministrazione e degli uffici è una responsabilità che le norme 
attribuiscono alla Direzione Generale e ai Dirigenti con il solo obbligo di informazione dovuta 
ai sindacati. Anche per questo dare un’ulteriore mese e un’ulteriore incontro per 
comprendere meglio l’idea di riorganizzazione che la governance ha in mente e dare modo 
alle organizzazioni sindacali di rappresentare le proprie osservazioni e preoccupazioni e 
stato particolarmente apprezzato da tutti. 
Nell’incontro del 12 ottobre, e con la nota inviata precedentemente alla direzione generale 
dalla FLC CGIL, sono state rappresentate al Magnifico Rettore e alla Direttrice Generale 
preoccupazioni rispetto a vari aspetti, tra i quali quello della rotazione tra le sedi limitrofi, e 
non, del personale addetto alle portinerie, così come la possibilità di utilizzare personale 
esterno attinto dal contratto di global service per il medesimo servizio, oppure in merito 
all’accorpamento in 3 aree omogenee degli attuali 7 uffici di carriere studenti dislocati nei 
vari Dipartimenti. È stato anche chiesto l’impatto che questa riorganizzazione potrà avere 
sulla programmazione annuale e triennale del personale tecnico, amministrativo, 
bibliotecario e Cel anche in merito alla possibilità di carriera del personale, sulla mobilità 
interna e su quali saranno le esigenze immediate e urgenti, a medio e lungo termine nella 
prospettiva del quadriennio di durata del mandato rettorale.   
Su questi temi ci sono state date ampie rassicurazioni. Lo strumento della rotazione così 
come il personale esterno per le portinerie verrà utilizzato solo per far fronte a determinate 
circostanze straordinarie e limitate. Il personale attualmente sotto-inquadrato potrà avere 
l’opportunità di essere valorizzato attraverso le progressioni di carriera oppure tramite la 
mobilità interna.  
Tutto questo potrà essere più chiaro nella fase che seguirà a questa prima deliberazione 
che riguarda prevalentemente le macrostrutture. 
Per quanto attiene la parte della delibera che riguarda le prime determinazioni in ordine al 
fabbisogno di personale condivido le motivazioni e mi associo al parere espresso dalla 
Consulta del personale TAB/CEL.  
Vorrei anche chiedere i seguenti chiarimenti: 
 i 6,695 punti organico che nel bilancio 2021 erano previsti per soddisfare la copertura della 
quota esterna, con le deliberazioni assunte dal 2018, dopo le stabilizzazioni, ad oggi sono 
stati esauriti? 

 quanti punti organico assegnati al personale tecnico amministrativo e cell rimangono liberi 
da vincoli? 

 quanti punti organico rimangono per il 2021? A me risultano 4,885 vorrei avere conferma.” 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Ceccarelli per il suo intervento, fa presente di 
comprendere bene, in questa fase delicata di trasformazione e riforma 
dell’Amministrazione, le legittime preoccupazioni di ogni singola persona. Tiene a ricordare 
che l’Ateneo ha iniziato un percorso importante e virtuoso relativo all’individuazione di un 
meccanismo di programmazione e di criteri sul reclutamento del personale docente. Al 
riguardo ringrazia il Senato, il Consiglio di Amministrazione e soprattutto tutti i colleghi e 
le colleghe docenti dell’Ateneo perché con questo percorso si voleva dare innanzitutto un 
segnale forte riguardo al fatto che questa Amministrazione risponde ad un’idea di 
comunità, che non ci sono i ruoli forti e i ruoli deboli ma ci sono le persone e una 
comunità che progredisce quando ragiona insieme. La prima linea guida che sarà seguita 
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riguarda la valorizzazione delle persone all’interno dell’Ateneo, ovvero prima di procedere 
ad una qualsiasi previsione di reclutamento esterno si vuole capire fino in fondo quali sono 
le condizioni, gli strumenti e le aspettative che tra il personale stanno maturando, anche 
come voglia di crescere all’interno di questa amministrazione. Solo dopo aver effettuato 
una valutazione interna ci si potrà rendere conto di quali sono gli spazi e gli ambiti su cui 
si ha bisogno di professionalità che, o non esistono all’interno, o non si è in grado di far 
crescere come competenze. Quindi la seconda linea su cui si muoverà l’Ateneo sarà il 
reclutamento mirato. Le figure professionali che si vorrà reclutare non saranno figure 
generiche ma saranno figure che emergeranno dalla seconda fase della riorganizzazione e 
che sarà l’inizio di un percorso di riorganizzazione di tutte le attività e di tutti i processi. 
Per fare tutto ciò si dovrà tenere bene a mente un aspetto ben preciso ovvero che non è 
un problema di quantità ma di qualità, ovvero di professionalità che l’Ateneo ha bisogno di 
far crescere. Queste due linee saranno parallele a tutto il secondo step che riguarderà la 
riorganizzazione dell’Ateneo. Questo incide anche sulla riflessione dei punti organico 
rispetto ai quali, pur non potendo in questa sede dare al Senatore numeri precisi, può 
sicuramente dire che l’Ateneo ha una capienza formale sufficiente. Occorre tuttavia anche 
considerare che l’Ateneo di Perugia è tra gli Atenei di Italia con il costo standard più alto. 
Inoltre la riforma di una amministrazione, la riorganizzazione che porti l’Ateneo da una 
posizione di criticità a una posizione virtuosa deve essere un percorso graduale che, da un 
lato, permetta di far crescere e, dall’altro lato, eviti i tagli lineari i quali se possono giovare 
nel brevissimo periodo, nel medio e lungo non farebbero che penalizzare tutta l’Università. Fa 
quindi presente al Senatore che nei prossimi giorni gli saranno forniti tutti i dettagli dei punti 
organico. Chiede infine un aiuto a tutti e in particolare alle organizzazioni sindacali in merito 
alla comunicazione, per raggiungere tutte le colleghe e i colleghi e limitare quel disagio dato 
dalla circolazione di notizie non fondate. Una comunità può crescere quando sposa insieme 
una volontà. Tiene a ringraziare il Senatore e tutte le organizzazioni sindacali sottolineando 
che si continuerà a lavorare in uno spirito di totale trasparenza e collaborazione aldilà di 
quello che la norma richiede. Ringrazia infine il Prof. Tosti perché condivide questa strategia 
politica ma soprattutto il Direttore generale per l’immenso lavoro svolto a monte di tutta la 
riorganizzazione.  
Il Direttore tiene ad aggiungere che la programmazione troverà anche alcuni vantaggi dal 
recente decreto n. 80/2021 che ha prodotto delle novità sia in termini di progressione 
economica che di progressione di carriera prevedendo un 50% di PEV sul totale del 
reclutamento esterno non più diviso per categorie e questo è un elemento molto positivo.  
Inoltre dal Decreto Ministeriale appena pubblicato si evince che in termini di indicatore 
di spesa di personale l’Università degli studi di Perugia in relazione al costo standard si 
attesta oggi al 72,13% e quindi, seppure l’Ateneo si colloca al 14° posto tra gli Atenei 
Statali con il costo più alto, è un indice che dà concretamente la misura della bontà 
delle attività poste in essere dalla Governance in questi due anni, considerato che si 
partiva da più del 78%.  
 
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; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, all’ o.d.g. 3, 
in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle Strutture decentrate - 
Definizione di indirizzi e criteri” ha deliberato: 
“Di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i seguenti indirizzi e criteri per la 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo: 

- Orientare il processo di riorganizzazione ad una semplificazione delle procedure 
amministrative; 

- Coniugare esigenze funzionali, valorizzando le competenze, con esigenze divisionali, 
ispirate a principi di proporzionalità, partenariato e sussidiarietà; 

- Favorire un assetto organizzativo che privilegi collaborazioni orizzontali degli attori 
coinvolti nei diversi processi amministrativi, al fine di ottenere risultati connotati da 
un miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- Favorire preliminari confronti sulle ipotesi riorganizzative con le parti sociali, i 
Delegati, i Direttori dei Dipartimenti, i Dirigenti dell’Amministrazione Centrale al fine 
di consentire agli stessi una fattiva collaborazione alla definizione delle suddette 
ipotesi; 

- consolidare la struttura portante dei servizi di supporto, in primis dei servizi 
finanziari ed economico-patrimoniali, prevedendo che la gestione finanziaria ed 
economico patrimoniale sia, sotto un profilo organizzativo, presidiata da una 
struttura distinta dalla programmazione economico finanziaria; 

di demandare al Direttore Generale la definizione di un progetto complessivo di 
riorganizzazione, articolabile anche in distinte tranche, nel rispetto e dando attuazione agli 
indirizzi e criteri approvati con la presente.”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

189 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

 Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
 Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

 Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
 Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutato che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi Collegiali 
riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato: 

- l’approvazione del “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario 
Amministrativo”, che introduce importanti novità nella regolamentazione 
dell’incarico di Segretario amministrativo, dettando una disciplina i cui principi 
cardine risultano essere la rotazione degli incarichi, la trasparenza 
nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e condivisione di buone prassi tra 
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i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una Conferenza permanente, 
nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 

- l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale 
nell’ambito del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la 
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con 
rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, a 
decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 
n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con 
assunzione in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale potrà essere 
riconosciuta priorità alla mobilità di due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni; 

Ricordato che entrambi gli interventi suindicati sono strettamente connessi e strumentali 
alla proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, non presentata 
contestualmente all’attenzione degli Organi Collegiali in quanto oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
subordinazione degli interventi suddetti all’approvazione della proposta di riorganizzazione 
avrebbe comportato un danno diretto per il personale interessato; 
Valutato che medio tempore gli approfondimenti e chiarimenti richiesti sono stati forniti 
alle OO.SS. e alla R.S.U. con trasmissione in data 4.10.2021 di apposita relazione del 
Direttore Generale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa [Allegato sub lett. M)], e sono stati oggetto di un incontro con le OO.SS. e l’R.S.U. 
alla Presenza del Rettore, del Direttore Generale e del Delegato per le Umane Risorse 
tenutosi in data 12.10.2021; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo con la 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, in attuazione degli indirizzi e criteri definiti 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 11 febbraio, nonché avviare una 
revisione di alcuni aspetti organizzativi delle Strutture Decentrate; 
Vista, in merito, la proposta di riorganizzazione elaborata da parte del Direttore Generale 
con riferimento all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, che vede: 

- ridisegnato, in attuazione degli indirizzi e criteri sopra enunciati, il Rettorato e la 
Direzione Generale,  

- confermato l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, con una corposa 
revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, della 
Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del 
Personale e della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione 
della Ripartizione Ricerca [(v. allegati sub lett. A), sub lett. B), sub lett. C), sub lett. 
D), sub lett. E), sub lett. F), sub lett. G), sub lett. H), sub lett. I)]; 

Considerato che la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale nei termini sopra 
illustrati comporta favorevoli riflessi sulle Strutture decentrate, stante il fatto che vengono 
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istituiti uffici di raccordo con le strutture decentrate, la cui funzione è garantire un 
costante supporto alle strutture stesse in ambiti per le medesime nevralgici, quali gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, gli adempimenti contabili, il supporto informatico; 
Visto, altresì, l’ulteriore intervento di riorganizzazione sempre proposto dal Direttore 
Generale con riferimento alle Strutture Decentrate, riguardante la revisione dell’assetto 
organizzativo delle portinerie delle Strutture decentrate, finalizzata a ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse destinate ai servizi di Portineria, contemperando le esigenze delle singole 
Strutture con le risorse effettivamente a disposizione e destinabili al servizio di Portineria 
mediante l’applicazione di criteri di solidarietà e corresponsabilità, in caso di necessità,  tra 
Strutture limitrofe (v. allegato L); 
Valutato che tali proposte di riorganizzazione consentono l’avvio del processo di 
declinazione del fabbisogno di personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, 
che dovrà muovere dall’ottimale utilizzazione delle risorse in servizio, dando spazio ad 
interpelli interni a mezzo dei quali rinvenire tra le fila del personale in servizio risorse 
motivate e competenti per i ruoli in ordine ai quali si prospetta l’esigenza di copertura; 
Rilevato, in particolare, urgente il reclutamento di n. 1 unità cat. EP – area informazione e 
comunicazione – per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management 
affinché possano essere quanto prima operativo il rinnovato servizio di comunicazione 
dell’Ateneo, avente l’obiettivo di garantire una costante gestione delle relazioni con il 
sistema dei mass-media classico (carta stampata, televisioni, radio), nonché 
dell’informazione sulle piattaforme social nelle quali è presente l’Università (Facebook, 
Twitter, Google plus, Instagram e LinkedIn), del SICA – Sistema d’Immagine coordinata 
d’Ateneo –, del patrocinio istituzionale e del merchandising, e la pianificazione di 
campagne pubblicitarie online, pay per click, o attraverso newsletter incrementando la link 
popularity, nell’ottica dell’ottimizzazione del posizionamento dell'Ateneo nei motori di 
ricerca; a tale scopo risulta necessario l’impegno di 0,40 p.o. e la copertura di un costo a.l. 
di € 47.379,60 e, prevedendo una presa di servizio non prima del 1.01.2022; 
Rilevato, inoltre, che il rafforzamento dei servizi in favore degli studenti stranieri nel 
quadro della revisione dell’assetto organizzativo delle relazioni internazionali richiede il 
reclutamento di almeno ulteriori n. 3 unità di personale di cat. C, area amministrativa, e 
considerato che risulta ancora vigente, fino al 16 luglio 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 147, 
della L. 160/2019 la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 all’esito 
del concorso pubblico, per esami, bandito con DDG n. 10 del 16.01.2021 per le esigenze 
dell’Area Relazioni Internazionali, da cui si può procedere all’attingimento, con conseguente 
impegno di 0,75 p.o., un costo a.l. a regime di € 96.084,21 e, prevedendo un reclutamento 
non prima del 1.01.2022; 
Considerato, inoltre, opportuno rivedere le disposizioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione 
informatizzata della presenza/assenza della dirigenza, risultando sufficiente, per le finalità 
di monitoraggio suddette, richiedere alla Dirigenza la timbratura dell’ingresso nella 
struttura, senza conseguente necessità di timbrare pausa pranzo o uscita, con conseguente 
riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di due buoni pasto a settimana, 
ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in ingresso, al fine di correlare il 
buono parto alla presenza in servizio presso l’Amministrazione, salvo restando il conguaglio 
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trimestrale, come vigente anteriormente alla delibera del Consiglio di Amministrazione da 
ultimo richiamata; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 15.09.2021 ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata; 
Visto il parere in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel in data 14.10.2021 allegato agli atti della presente delibera; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto, in merito, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 
14.09.2021; 
Dato atto che la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta 
di primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate è stata oggetto di informazione 
sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. B), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, nell’incontro del 8 settembre 2021, convocato con 
nota prot. n. 210790 del 6.08.2021 e, come sopra ricordato, di un ulteriore incontro tenutosi 
il 12.10.2021, convocato con nota prot. n. 257744 del 6.10.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di Riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e la proposta di primi interventi riorganizzativi delle 
Strutture decentrate presentata dal Direttore Generale, come illustrata negli allegati alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale [Allegati sub lett. A), sub lett. B), 
sub lett. C), sub lett. D), sub lett. E), sub lett. F), sub lett. G), sub lett. H), sub lett. I), sub 
lett. L) e sub lett. M)]; 

 di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti finalizzati a dare 
attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli interventi di riorganizzazione approvati 
nella presente seduta, con facoltà di prevedere formali modifiche o integrazioni agli 
stessi, finalizzati al miglioramento degli stessi; 

 di esprimere parere favorevole alla revisione delle disposizioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione 
informatizzata della presenza/assenza della dirigenza, prevedendo, per le finalità di 
monitoraggio suddette, l’obbligo per la Dirigenza della sola timbratura dell’ingresso nella 
struttura, con conseguente riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di 
due buoni pasto a settimana, ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in 
ingresso, al fine di correlare il buono parto alla presenza in servizio presso 
l’Amministrazione, salvo restando il conguaglio trimestrale; 

 di esprimere parere favorevole in merito al reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 
unità di personale tecnico amministrativo di cat. C area amministrativa per le esigenze 
dell’Area Relazioni Internazionali mediante attingimento dalla graduatoria di merito 
approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 con assunzione in servizio non prima del 
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1.01.2022, con conseguente autorizzazione all’utilizzo di 0,75 p.o. a valere sui punti 
organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura del costo relativo al reclutamento di n. 3 unità di cat. C a tempo pieno;  

 di esprimere parere favorevole in merito al reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 
unità cat. EP area informazione e comunicazione per le esigenze della nuova Area 
Comunicazione e Brand Management con assunzione in servizio non prima del 1.01.2022, 
con conseguente autorizzazione all’utilizzo di 0,40 p.o. a valere sui punti organico dei 
contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura del costo relativo al reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
cat. EP a tempo pieno; 

 di demandare al Direttore Generale la declinazione dell’ulteriore fabbisogno di personale 
all’esito di interpelli interni volti a verificare la presenza per le esigenze emergenti dalla 
riorganizzazione in fieri di unità di personale motivate e competenti per il 
soddisfacimento delle suddette esigenze. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 571/2021 - Numero protocollo: 273056/2021 

Categoria O.d.G: Personale  7.19     

Oggetto: Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt.  
6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001  

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 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
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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, 
le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione 
dei piani dei fabbisogni di personale, confermando la ricollocazione delle procedure di 
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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 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, con cui è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 
personale Dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023; 
Vista la circolare direttoriale prot. n. 123551 del 31.05.2021, con la quale è stata richiesta, ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico 
amministrativo, di una scheda individuale nella quale indicare il settore relativo alle 
mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale alla data del 
01.05.2021; 
Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta con 
la suddetta nota del 31.05.2021; 
Visto il D.R. n. 2382 del 11.10.2021 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 in servizio alla data 
del 01.05.2021, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 12.10.2021, 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 2021 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. 123551 del 31.05.2021, con la quale è stata richiesta, ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico 
amministrativo, di una scheda individuale nella quale indicare il settore relativo alle 
mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale alla data del 
01.05.2021; 
Visto D.R. n. 2382 del 11.10.2021 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 in servizio alla data 
del 01.05.2021, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
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 
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dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2021 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 2021 non sussistono eccedenze di personale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 572/2021 - Numero protocollo: 273057/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.1     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Ambrosio, Professore di I fascia (TP) – 
SSD MED/11 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione eventi clinici, trial 
clinico EDICA_2019”, presso GL YCARDIAL DIAGNOSTICS - Spagna, con un impegno di n. 6 
ore, - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2021 – con un compenso pari ad € 5.000,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 262698 
del 13.10.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), per il quale si è formato il silenzio 
assenso; 
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Rilevato che nel dibattito 
Il Presidente comunica che si è giunti alla predisposizione definitiva della bozza di 
regolamento per l’autorizzazione degli incarichi esterni. Nel sottolineare come sia stato un 
percorso molto lungo, ringrazia il collega Senatore Massimo Billi che aveva predisposto la 
bozza iniziale su cui è stata fatta una sorta di interpello interno attraverso i Direttori dei 
Dipartimenti. I Direttori, continua il Presidente, hanno raccolto tutta una serie di 
sollecitazioni che sono state trasmesse a un gruppo di lavoro, che parimenti ringrazia, che 
ha esaminato tali sollecitazioni producendo una nuova bozza di regolamento che è stata 
condivisa nuovamente tramite i Direttori con tutta la Comunità accademica. A seguito di 
questa ultima bozza sono pervenute ulteriori osservazioni che il gruppo di lavoro ha 
riesaminato e riacquisito producendo un’ulteriore proposta di regolamento che dovrebbe 
tener conto di quell’equilibrio dato come indirizzo strategico e di tutte le osservazioni 
pervenute. A questo punto questa bozza sarà trasmessa alla Commissione “Statuto e 
Regolamento” che non appena lo riterrà opportuno la sottoporrà all’approvazione del 
Senato. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – valutazione –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
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verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giuseppe Ambrosio ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 
262698 del 13.10.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza, per il quale si è formato il silenzio assenso; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Ambrosio, Professore di I fascia (TP) – SSD MED/11 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Valutazione eventi clinici, trial clinico EDICA_2019”, presso GL YCARDIAL 
DIAGNOSTICS - Spagna, con un impegno di n. 6 ore, - dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.11.2021 – con un compenso pari ad € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 573/2021 - Numero protocollo: 273058/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.2     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Bartolucci, Professore di I fascia (TP) – 
SSD SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Mathematical Statistics – 
Modulo II”, presso il Dipartimento di Economia e Finanza della Libera Università degli Studi 
Sociali Guido Carli - LUISS – con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.01.2022 – con un compenso pari ad € 7.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Consiglio di Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS, sottoscritta 
digitalmente rispettivamente in data 30.09.2009 e in data 12.10.2009 dall’Università, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
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concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Francesco Bartolucci ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS, sottoscritta 
digitalmente rispettivamente in data 30.09.2009 e in data 12.10.2009 dall’Università, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Bartolucci, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-S/01 – afferente al 
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Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 
“Mathematical Statistics – Modulo II”, presso il Dipartimento di Economia e Finanza 
della Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS – con un impegno di n. 40 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2022 – con un compenso pari ad € 7.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 574/2021  - Numero protocollo: 273059/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.3     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
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lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Carlo Cardellini, Professore di II fascia (TP) – SSD 
GEO/08 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di ricerca a titolo gratuito 
riguardanti lo studio della geochimica dei fluidi in aree tettonicamente attive e in aree 
vulcaniche, con particolare riferimento allo studio del processo di degassamento diffuso di 
CO2 mediante lo studio di acquiferi in Italia e all’estero, lo studio del flusso di calore 
terrestre mediante lo studio di acquiferi in Italia centro-meridionale e lo studio del processo 
di degassamento diffuso dal suolo di CO2.”, presso Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, dal rilascio dell’autorizzazione al 14.12.2023 – a titolo gratuito – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Cardellini, Professore di II fascia (TP) – SSD GEO/08 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Attività di ricerca a titolo gratuito riguardanti lo studio della geochimica dei 
fluidi in aree tettonicamente attive e in aree vulcaniche, con particolare riferimento allo 
studio del processo di degassamento diffuso di CO2 mediante lo studio di acquiferi in 
Italia e all’estero, lo studio del flusso di calore terrestre mediante lo studio di acquiferi in 
Italia centro-meridionale e lo studio del processo di degassamento diffuso dal suolo di 
CO2.”, presso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 14.12.2023 – a titolo gratuito. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 575/2021 - Numero protocollo: 273060/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.4     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Marco Cherin, Ricercatore a Tempo Determinato 
(TP) – SSD GEO/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Realizzazione di n. 
3 conferenze nei musei naturalistici del territorio provinciale (San Gemini – Terni – 
Stroncone) nell’ambito del progetto La Valle Incantata”, presso Comune di Terni, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 19.12.2021 – con un compenso pari ad € 900,00 – ottenendo 
il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Marco Cherin, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD GEO/01 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Realizzazione di n. 3 conferenze nei musei naturalistici del territorio provinciale 
(San Gemini – Terni – Stroncone) nell’ambito del progetto La Valle Incantata”, presso 
Comune di Terni, dal rilascio dell’autorizzazione al 19.12.2021 – con un compenso pari ad 
€ 900,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 576/2021 - Numero protocollo: 273061/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.5     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
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lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-
Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Maria Beatrice Conti, Ricercatore Universitario 
(TP) – SSD VET/08 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: 
“Progetto farmaci innovativi: formazione rivolta a farmacisti e loro collaboratori nell’ambito 
dei controlli ispettivi in Farmacia, promossa dalla Scuola di Alta Formazione FABESACI – 
Farmacie per la Salute ed il Benessere dei Cittadini”, presso TATICS HUMAN EVOLUTION – 
TATICS GROUP S.r.l., con un impegno di n. 2,5 ore, - dal rilascio dell’autorizzazione al 
28.10.2021 – con un compenso pari ad € 175,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Maria Beatrice Conti ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Maria Beatrice Conti, Ricercatore Universitario (TP) – SSD VET/08 – afferente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività di docenza: “Progetto farmaci innovativi:formazione rivolta a farmacisti e loro 
collaboratori nell’ambito dei controlli ispettivi in Farmacia, promossa dalla Scuola di Alta 
Formazione FABESACI – Farmacie per la Salute ed il Benessere dei Cittadini”, presso 
TATICS HUMAN EVOLUTION – TATICS GROUP S.r.l., con un impegno di n. 2,5 ore, - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 28.10.2021 – con un compenso pari ad € 175,00. 

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

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  8.6     

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

 
Il presente ordine del giorno è ritirato per un maggiore approfondimento istruttorio. 
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Numero delibera: 577/2021 - Numero protocollo: 273062/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
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lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-
Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Lucio Di Matteo, Professore di II fascia (TP) – SSD 
GEO/05 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di seminario di 
idrogeologia c/o museo naturalistico nell’ambito del progetto La Valle Incantata”, presso 
Comune di Terni, dal rilascio dell’autorizzazione al 07.11.2021 – con un compenso pari ad € 
300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e 
Geologia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Lucio Di Matteo, Professore di II fascia (TP) – SSD GEO/05 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di seminario di idrogeologia c/o museo naturalistico nell’ambito 
del progetto La Valle Incantata”, presso Comune di Terni, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 07.11.2021 – con un compenso pari ad € 300,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 578/2021 - Numero protocollo: 273063/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Fabio Forlani 
presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo Marche: parere 
vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Fabio Forlani, Ricercatore a tempo determinato 
(TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza all'interno del modulo 
formativo “Marketing turistico e destination management” del Corso ITS “HOSPITALITY 
MANAGEMENT– Figura ministeriale: Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-
ricettive””, presso FONDAZIONE ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E 
ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO - MARCHE, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – 
con un compenso pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Fabio Forlani, Ricercatore a tempo determinato (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza all'interno del modulo formativo “Marketing turistico e destination 
management” del Corso ITS “HOSPITALITY MANAGEMENT– Figura ministeriale: Tecnico 
superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive””, presso FONDAZIONE ITS PER 
LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO - MARCHE, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 1.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 579/2021 - Numero protocollo: 273064/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.9     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Fabio Forlani 
presso FORMA.AZIONE S.r.l.:  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Fabio Forlani, Ricercatore a tempo determinato 
(TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di "Marketing delle 
Imprese Turistiche" all'interno del Corso SKILLS – Int.1 Operatore per l'accoglienza e la 
promozione dell'offerta turistica territoriale - Specializzazione Turismo Rurale - CODICE FSE 
1420-20-1-81-130-B2D7B305”, presso FORMA.AZIONE S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 
28.02.2022 – con un compenso pari ad € 960,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Fabio Forlani, Ricercatore a tempo determinato (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza di "Marketing delle Imprese Turistiche" all'interno del Corso SKILLS – Int. 1 
Operatore per l'accoglienza e la promozione dell'offerta turistica territoriale - 
Specializzazione Turismo Rurale - CODICE FSE 1420-20-1-81-130-B2D7B305”, presso 
FORMA.AZIONE S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso 
pari ad € 960,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 580/2021 - Numero protocollo: 273065/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  8.10     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

236 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza 
nell’ambito del master universitario di II livello in “Intelligence Economica” (post lauream), 
per il corso “Metodologie di ricerca, raccolta e analisi dei dati””, presso Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria dell’impresa Mario Lucertini, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 27.11.2021 – con un compenso pari ad € 840,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Dott. Andrea Fronzetti Colladon ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-
IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza nell’ambito del master universitario di II livello in 
“Intelligence Economica” (post lauream), per il corso “Metodologie di ricerca, raccolta e 
analisi dei dati””, presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 
Ingegneria dell’impresa Mario Lucertini, dal rilascio dell’autorizzazione al 27.11.2021 – 
con un compenso pari ad € 840,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 581/2021 - Numero protocollo: 273066/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.11     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Gian Luca Grassigli, Professore di I fascia (TP) – 
SSD L-ANT/07 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “valutatore prodotti VQR”, presso ANVUR, con un impegno di n. 30 ore, - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 05.11.2021 – con un compenso pari ad € 500,00 – ottenendo il nulla-
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Gian Luca Grassigli ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 
del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Gian Luca Grassigli, Professore di I fascia (TP) – SSD L-ANT/07 – afferente al 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “valutatore prodotti VQR”, presso ANVUR, con 
un impegno di n. 30 ore, - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.11.2021 – con un 
compenso pari ad € 500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 582/2021 - Numero protocollo: 273067/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.12     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Simona Mattioli, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD AGR/20 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Lezione di 3h+2h esercitazione sulla qualità seminale, utilizzando il coniglio come 
animale modello, e tecniche di indagine innovative per la determinazione della qualità 
spermatica.”, presso Università degli Studi di Siena, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2021 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

245 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Simona Mattioli, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD AGR/20 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Lezione di 3h+2h esercitazione sulla qualità 
seminale, utilizzando il coniglio come animale modello, e tecniche di indagine innovative 
per la determinazione della qualità spermatica.”, presso Università degli Studi di Siena, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 583/2021 - Numero protocollo: 273068/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.13     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Valeria Menchetelli, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ICAR/17 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Ricerca archivistico-documentaria e redazione di saggio critico”, presso 
Associazione Pro Foligno, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2022 – con un compenso 
pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Valeria Menchetelli, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ICAR/17 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Ricerca archivistico-documentaria e redazione di saggio 
critico”, presso Associazione Pro Foligno, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2022 – 
con un compenso pari ad € 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 584/2021 - Numero protocollo: 273069/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.14     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
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lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, con riferimento alla tipologia di incarico “collaudo”, questo Ateneo, con 
nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa la compatibilità del 
suddetto incarico con il regime di tempo pieno;  
Dato atto che con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 si è proceduto ad effettuare 
apposito sollecito; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco Mezzi, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo pali 
fondazione area manovra panconi”, presso ASSM S.p.a. – Azienda Specializzata Settore 
Multiservizi, dal rilascio dell’autorizzazione al 01.11.2021 – con un compenso pari ad € 
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2.900,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento 
di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in 
capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che il Prof. Mezzi nell’anno 2021 non ha ottenuto autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
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Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – collaudo –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco Mezzi ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento 
di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in 
capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che il Prof. Mezzi nell’anno 2021 non ha ottenuto autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco Mezzi, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Collaudo pali fondazione area manovra panconi”, presso ASSM S.p.a. 
– Azienda Specializzata Settore Multiservizi, dal rilascio dell’autorizzazione al 01.11.2021 
– con un compenso pari ad € 2.900,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 585/2021 - Numero protocollo: 273070/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi  esterni  8.15     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II 
fascia (TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Consulenza relativamente ad assortimento, tipologie e sviluppo dei prodotti birra e 
sidro (identificazione delle materie prime, liquido e materiale di confezionamento) da 
prevedere nelle prime fasi di immissione sul mercato. Consulenza in termini di 
comunicazione e presentazione dei prodotti, consulenza su domande provenienti dal 
mercato sul prodotto e sulla produzione dello stesso. Reperimento di una serie di 
interlocutori in grado di avviare in conto terzi la produzione. Collaborazione e analisi 
sviluppo birrificio e malteria Aziendale (fasi preliminari).”, presso GENAGRICOLA S.p.a., dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 5.000,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/15 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza relativamente ad assortimento, 
tipologie e sviluppo dei prodotti birra e sidro (identificazione delle materie prime, liquido 
e materiale di confezionamento) da prevedere nelle prime fasi di immissione sul 
mercato. Consulenza in termini di comunicazione e presentazione dei prodotti, 
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consulenza su domande provenienti dal mercato sul prodotto e sulla produzione dello 
stesso. Reperimento di una serie di interlocutori in grado di avviare in conto terzi la 
produzione. Collaborazione e analisi sviluppo birrificio e malteria Aziendale (fasi 
preliminari).”, presso GENAGRICOLA S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – 
con un compenso pari ad € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 586/2021 - Numero protocollo: 273071/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.16     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Erogazione di docenza a corsi per associati 
ADACI e imprese sui temi del management  della sostenibilità fino ad un massimo di 20 ore 
suddivise in interventi di 2, 4 o 8 ore/giorno”, presso ADACI FORMANAGEMENT S.r.l., con un 
impegno di n. 20 ore, - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un compenso 
pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Erogazione di docenza a corsi per associati ADACI e imprese sui temi del management  
della sostenibilità fino ad un massimo di 20 ore suddivise in interventi di 2, 4 o 8 
ore/giorno”, presso ADACI FORMANAGEMENT S.r.l., con un impegno di n. 20 ore, - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 587/2021 - Numero protocollo: 273072/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Rizzi  
presso Scuola Superiore Sant’Anna –  Corso Formazione VVF: parere 
vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza presso corso per dipendente VVF sui 
temi del quality management”, presso SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un compenso pari ad € 800,00 – ottenendo il nulla-
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza presso corso per dipendente VVF sui temi del quality management”, presso 
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un 
compenso pari ad € 800,00 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 588/2021 - Numero protocollo: 273073/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Rizzi  
presso Scuola Superiore Sant’Anna –  Master Gestione e Controllo Ambiente: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza e partecipazione ai 
laboratori didattici presso il Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente”, presso SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un compenso 
pari ad € 1.540,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Rizzi, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di docenza e partecipazione ai laboratori didattici presso il Master in Gestione e 
Controllo dell'Ambiente”, presso SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29.07.2022 – con un compenso pari ad € 1.540,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 589/2021 - Numero protocollo: 273074/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.19     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Lucia Rocchi, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito del Bando per progetti di 
ricerca di base e applicata, 2021”, presso Latvian Council of Science (LCS), dal rilascio 
dell’autorizzazione al 19.11.2021 – con un compenso pari ad € 200,00 – ottenendo il nulla-
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Lucia Rocchi, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Valutazione delle proposte progettuali presentate 
nell’ambito del Bando per progetti di ricerca di base e applicata, 2021”, presso Latvian 
Council of Science (LCS), dal rilascio dell’autorizzazione al 19.11.2021 – con un 
compenso pari ad € 200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 590/2021 - Numero protocollo: 273075/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.20     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Simone Splendiani, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze nel corso Avviso SKILLS – 
Int.1 Operatore per l'accoglienza e la promozione dell'offerta turistica territoriale - 
Specializzazione Turismo Rurale - CODICE FSE 1420-20-1-81-130-B2D7B305”, presso 
FORMA.AZIONE SRL, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2022 – con un compenso pari 
ad € 1.920,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Simone Splendiani, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenze nel corso Avviso SKILLS – Int.1 Operatore per l'accoglienza e la promozione 
dell'offerta turistica territoriale - Specializzazione Turismo Rurale - CODICE FSE 1420-
20-1-81-130-B2D7B305”, presso FORMA.AZIONE SRL, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.07.2022 – con un compenso pari ad € 1.920,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 591/2021 - Numero protocollo: 273076/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.21     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Simone Splendiani 
presso Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i  Beni e le 
Attività Culturali  Turismo: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Simone Splendiani, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docente al corso Marketing turistico 
e destination management”, presso Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative 
per i Beni e le Attività Culturali Turismo, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con 
un compenso pari ad € 2.400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Simone Splendiani, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docente al corso Marketing turistico e destination management”, presso Istituto 
Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali Turismo, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 2.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 592/2021 - Numero protocollo: 273077/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.22     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia (TP) – SSD 
AGR/02 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Revisore esterno 
VQR 2015-2019”, presso ANVUR, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un 
compenso pari ad € 900,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/02 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Revisore esterno VQR 2015-2019”, presso ANVUR, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un compenso pari ad € 900,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 593/2021 - Numero protocollo: 273078/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   9.1     

Oggetto: Accordo di scambio per docenti e staff tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasile)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto che l’Università degli Studi di Perugia ha instaurato con l’Universidade do Vale 
do Itajaí - UNIVALI (Brasil) una solida cooperazione scientifica e didattica, avendo stipulato, 
nel 1998, un Accordo quadro di cooperazione Interuniversitaria finalizzato alla promozione 
e allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica in tutti i campi e le discipline di 
comune interesse ed alla promozione dello scambio di ricercatori e docenti coinvolti in 
attività di ricerca e formazione; 
Rilevato che, negli anni, la cooperazione scientifica e didattica tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil) si è maggiormente consolidata 
attraverso la stipula di ulteriori accordi, tra i quali un Accordo per il rilascio di doppio titolo 
e un Accordo per promuovere il programma interuniversitario di cooperazione 
internazionale; 
Preso atto che, sulla scorta dei precedenti rapporti di cooperazione scientifica e didattica 
instaurati dall’Università degli Studi di Perugia con l’Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI (Brasil), le Parti concordano sull'importanza di estendere la loro attività di 
cooperazione mediante la stipula di un Accordo di scambio per docenti e staff; 
Visto lo schema di Faculty and Staff Exchange Agreement condiviso dall’Ateneo con 
l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil); 
Considerato che lo scopo del suddetto accordo è di consentire ai docenti e allo staff di 
entrambe le Parti di realizzare mobilità di scambio presso l'altra Parte; i docenti e lo staff 
che svolgeranno una mobilità, anche in modalità virtuale, presso l'Istituzione ospitante, 
rispettando le condizioni previste dall’accordo, saranno considerati rispettivamente visiting 
professor e visiting staff;  
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
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Preso atto che l’Università degli Studi di Perugia ha instaurato con l’Universidade do Vale 
do Itajaí - UNIVALI (Brasil) una solida cooperazione scientifica e didattica, avendo stipulato, 
nel 1998, un Accordo quadro di cooperazione Interuniversitaria finalizzato alla promozione 
e allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica in tutti i campi e le discipline di 
comune interesse ed alla promozione dello scambio di ricercatori e docenti coinvolti in 
attività di ricerca e formazione; 
Rilevato che, negli anni, la cooperazione scientifica e didattica tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil) si è maggiormente consolidata 
attraverso la stipula di ulteriori accordi, tra i quali un Accordo per il rilascio di doppio titolo 
e un Accordo per promuovere il programma interuniversitario di cooperazione 
internazionale; 
Preso atto che, sulla scorta dei precedenti rapporti di cooperazione scientifica e didattica 
instaurati dall’Università degli Studi di Perugia con l’Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI (Brasil), le Parti concordano sull'importanza di estendere la loro attività di 
cooperazione mediante la stipula di un Accordo di scambio per docenti e staff; 
Visto lo schema di Faculty and Staff Exchange Agreement condiviso dall’Ateneo con 
l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil); 
Considerato che lo scopo del suddetto accordo è di consentire ai docenti e allo staff di 
entrambe le Parti di realizzare mobilità di scambio presso l'altra Parte; i docenti e lo staff 
che svolgeranno una mobilità, anche in modalità virtuale, presso l'Istituzione ospitante, 
rispettando le condizioni previste dall’accordo, saranno considerati rispettivamente visiting 
professor e visiting staff;  
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il Faculty and Staff Exchange Agreement tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil), nel testo allegato alla 
presente delibera sub lett. A), in lingua inglese, in lingua portoghese e in lingua italiana, 
per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello 
stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 594/2021 - Numero protocollo: 273079/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   10.1      

Oggetto: Approvazione della Convenzione quadro tra  il  Provveditorato 
interregionale alle Opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria e 
l'Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo schema di convenzione quadro tra il Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria (di seguito anche “Provveditorato”) e 
l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), per la 
collaborazione scientifica su temi di ricerca di comune interesse, allegato alla favorevole 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 15 settembre 2021, trasmessa con 
nota prot. n. 238177 del 20 settembre u.s.; 
Vista la nota del Provveditorato del 13 settembre 2021, acquisita a protocollo al n. 234746 
del 16 settembre 2021, con cui si è rappresentata l’urgenza di addivenire alla stipula della 
convenzione, “dovendo questo Ufficio assumere entro e non oltre il corrente esercizio 
finanziario, gli impegni di spesa relativi ad alcune attività oggetto della collaborazione in 
argomento”; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale, in sintesi, la collaborazione riguarderà: 
- opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; 
- attività di vigilanza sulle opere pubbliche, anche di supporto al Ministero; 
- attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed 

esecuzione di opere pubbliche; 
- attività di competenza statale di supporto agli Uffici territoriali di governo in materia di 

repressione dell'abusivismo edilizio; 
- supporto all'attività di vigilanza del Ministero sull'ANAS S.p.A.; 
- supporto all'attività di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa 

europea; 
- attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; 
- supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade; 
- espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285; 
- supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento delle attività di 

vigilanza; 
- assistenza reciproca nella fase di preparazione di proposte destinate a bandi di ricerca 

nazionali e internazionali e a consorzi internazionali; 
- scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche, didattiche e normative, 

organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
Considerato che, sempre a mente dell’art. 2, con successivi e appositi accordi attuativi 
saranno stipulate e disciplinate, nei particolari tecnici ed economici, convenzioni tra il 
Provveditorato e il Direttore del Dipartimento universitario interessato, su proposta del 
Provveditorato e/o del Dipartimento; 
Considerato che la convenzione avrà la durata di trentasei mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta, e che gli 
atti esecutivi in essere al momento del recesso potranno essere interrotti esclusivamente 
su concorde volontà delle parti (art. 3); 
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Visto l’art. 4, secondo cui i citati accordi attuativi indicheranno: 
- una descrizione dettagliata delle attività congiunte;  
- un responsabile dell’accordo attuativo per ciascuna delle due parti; 
- la durata del programma e le risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna 

delle parti metterà a disposizione;  
- gli eventuali contributi finanziari a carico di terzi;  
- l’eventuale previsione di rimborsi spese tra le parti;  
- la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;  
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà 

intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;   
- le modalità di monitoraggio e verifica delle attività di interesse comune;  
- le modalità di utilizzo delle attrezzature. Per l’Università gli accordi attuativi, svolti per il 

tramite delle Strutture o delle articolazioni interne, saranno approvati e sottoscritti dai 
rispettivi organi competenti; 

Visto l’art. 6, a mente del quale i diritti sui prodotti risultanti dalla ricerca sviluppata dalle 
parti, prima della sottoscrizione di specifici atti esecutivi, e che saranno eventualmente 
condivisi, spetteranno alla parte che li avrà prodotti, mentre i diritti sulle attività di ricerca, 
sviluppate in base agli atti esecutivi della convenzione, saranno specificamente normati; 
Rilevato che le attività, ricerche e studi oggetto di atti esecutivi della convenzione si 
svolgeranno presso i locali dell’Università o del Provveditorato o di terze parti che verranno 
eventualmente coinvolte (art. 9); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare la convenzione, anche a mente di quanto 
dispone l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “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. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può 
instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o 
privati […]”; 
Considerato che dall’attuazione della convenzione quadro non discendono espressamente 
specifici oneri economici a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra il Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dalla convenzione oneri a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
 di approvare la convenzione quadro tra il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia, nel 
testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione Quadro le modifiche, di carattere 
non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, 
che si rendessero necessarie. 
 

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



                

Seduta SA del 26 ottobre 2021 

 

295 
 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 595/2021 - Numero protocollo: 273080/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   10.2      

Oggetto: Approvazione del Protocollo di Intesa tra il  Ministero dell' Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

 
Visto lo schema di Protocollo di intesa tra Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza (di seguito anche “Servizio Polizia Scientifica”) e l’Università degli Studi 
di Perugia (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), per sviluppare e consolidare iniziative 
di collaborazione volte all’attuazione dei rispettivi obiettivi scientifici, tecnologici e di 
ricerca, allegato alla favorevole delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia del 10 settembre 2021 (prot. n. 241798 del 22 settembre 2021), da ultimo rivisitato 
dal Servizio Polizia Scientifica e da questo trasmesso con nota acquisita al protocollo al n. 
259900 dell’8 ottobre 2021; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale, in sintesi, le parti provvederanno a: 
- sviluppare metodologie specifiche che possano essere di ausilio alla Polizia Scientifica 
nello svolgimento dei compiti istituzionali; 
- realizzare iniziative convegnistiche e seminariali, nonché conferenze ed incontri studio; 
- svolgere corsi di aggiornamento e formazione presso le strutture dell’Università o della 
Polizia Scientifica, che saranno tenuti da professori/ricercatori universitari ed esperti della 
Polizia e saranno rivolti a studenti universitari e operatori della Polizia Scientifica; 
- organizzare stage e tirocini formativi e/o di orientamento presso le rispettive sedi, che 
saranno oggetto di specifiche, separate e apposite Convenzioni, alle quali dovrà essere 
allegato il progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio/stage curriculare; 
Considerato che, a mente dell’art. 4, ciascuna parte individua un proprio referente per 
l’attuazione della collaborazione, precisamente il Direttore del Servizio Polizia Scientifica e, 
per l’Università, il Prof. Efisio Puxeddu, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e 
Forensi; 
Visto l’art. 5, secondo cui le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione, ricerca 
e formazione saranno disciplinate da apposite Convenzioni attuative per la corretta 
regolamentazione degli aspetti di natura organizzativa, gestionale, tecnica ed 
eventualmente finanziaria, sottoscritte per il Servizio Polizia Scientifica dal Direttore pro 
tempore o suo delegato, e per l’Università dai Direttori pro tempore dei Dipartimenti 
interessati. Le citate Convenzioni provvederanno ad individuare anche i responsabili 
referenti di ogni singolo progetto; 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di 
progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni attuative di cui all’art. 5, e tutte le 
informazioni tecniche ad essi relative sono di proprietà comune delle parti. Fermi restando 
i diritti degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel caso in cui le parti conseguano in 
comune risultati, da cui possono derivare eventuali titoli di privativa, il regime dei risultati è 
quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione 
della titolarità; 
Considerato che il Protocollo entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà 
durata di anni tre, rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, 
con facoltà di recesso mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviarsi nel 
rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso non produce effetti automatici sui 
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rapporti attuativi in corso di esecuzione, che restano comunque regolati dalle disposizioni 
contenute nei relativi atti (art. 9); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare la convenzione, anche a mente di quanto 
dispone l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “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. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può 
instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o 
privati […]”; 
Considerato che dall’attuazione della convenzione quadro non discendono espressamente 
specifici oneri economici a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Protocollo di intesa tra Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e l’Università degli Studi di Perugia; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Protocollo di intesa tra Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e l’Università degli Studi di Perugia, nel testo allegato alla presente 
delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di prendere favorevolmente atto che il referente del Protocollo di intesa per l’Università 
è il Prof. Efisio Puxeddu; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare al Protocollo di intesa le modifiche, di carattere 
non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, 
che si rendessero necessarie. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 596/2021 - Numero protocollo: 273081/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione 
VI ciclo corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli  alunni con disabil ità a.a. 2020/2021  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

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.1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità a.a.2020/2021; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a.2020/2021, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 597/2021 - Numero protocollo: 273082/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto: Adozione 
“Piano spostamenti casa-lavoro di Ateneo”  

Ufficio istruttore: Mobility Manager  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale: 
 D.R. n. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto: “Adozione Piano spostamenti casa-lavoro 

di Ateneo”; 
 

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. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto “Adozione Piano 

spostamenti casa-lavoro di Ateneo”, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 598/2021 - Numero protocollo: 273083/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - 
Ciclo XXXVII per i corsi di dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

  
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. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali 

Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per i corsi di dottorato 
in “Fisica” e in “Scienze Umane”; 

 
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. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per i corsi di 
dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 599/2021 - Numero protocollo: 273084/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - 
Ciclo XXXVII per il  corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

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. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali 

Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per il corso di 
dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

 
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. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per il corso 
di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 600/2021  - Numero protocollo: 273085/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.5     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2226 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Modalità di 
accesso alla Banca dati Esse3 PA –  Revisione  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 
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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. 2226 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla Banca dati 

Esse3 PA – Revisione; 
 
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. 2226 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla 

Banca dati Esse3 PA – Revisione, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 601/2021 - Numero protocollo: 273086/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.6     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2289 del 28/09/2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Samsung 
Electronics Italia SpA per l’attuazione del Progetto Samsu ng Innovation Camp 

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale: 
 D.R. n. 2289 del 28/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione Convenzione tra 

Università degli Studi di Perugia e Samsung Electronics Italia SpA per l’attuazione del 
Progetto Samsung Innovation Camp; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
 

 di ratificare il D.R. n. 2289 del 28/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione Convenzione 
tra Università degli Studi di Perugia e Samsung Electronics Italia SpA per l’attuazione del 
Progetto Samsung Innovation Camp, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 602/2021 - Numero protocollo: 273087/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   11.7    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga 
immatricolazione Corsi di Laurea Triennali  e Magistrali a Ciclo Unico e 
proroga scadenza I rata iscritti  Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea 
magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
(delega Prof.ssa Furia Valori) 

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 Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga immatricolazione Corsi di Laurea 

Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e proroga scadenza I rata iscritti Corsi di Laurea, 
Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di ratificare il D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga immatricolazione 

Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e proroga scadenza I rata iscritti 
Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22, 
allegato agli atti della presente delibera. 

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

Oggetto: Varie ed eventuali 
 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
A. Il Presidente anticipa ai Senatori che durante la settimana sarà assunto, con decreto 

rettorale, il report di sostenibilità, elaborato dalla Commissione presieduta dal Prof. 
Berardi, coadiuvato dal Prof. Boggia, che ringrazia. Il documento è il risultato di un lavoro 
durato circa un anno e mezzo, che restituisce una fotografia sulle condizioni di 
sostenibilità dell’Ateneo, nel quale la sostenibilità s’intende nel suo significato 
complessivo di sostenibilità ambientale e umana. La Commissione per la sostenibilità di 
Ateneo ha elaborato altresì il Piano triennale delle azioni 2021-2023. Il documento, 
insieme al Bilancio di genere a al prossimo protocollo per contrastare il fumo, 
qualificano l’Ateneo e stimolano il territorio ad azioni virtuose e scelte strategiche. 

 
B. Il Presidente fa presente che ha iniziato ad elaborare con gli uffici una fotografia sullo 

stato della programmazione del reclutamento del corpo docente. Invita le Direttrici e i 
Direttori di Dipartimento a monitorare costantemente la tempistica di svolgimento dei 
concorsi che sono stati assegnati ai singoli Dipartimenti perché è intenzione della 
Governance di procedere, immediatamente dopo l’inaugurazione dell’Anno Accademico, 
alla costituzione di un tavolo per l’impostazione della fase di programmazione che era 
prevista entro la fine dell’anno. Ricorda che dovranno essere affrontate nella prossima 
programmazione i concorsi da RU a PA sul piano straordinario, le progressioni PA/PO e 
una serie di valutazioni, anche a partire dal prossimo anno, per quanto riguarda gli RTD-
B ed eventuali RTD-A con un piano strategico dell’Ateneo. L’idea è quella di recepire dai 
Direttori di Dipartimento la situazione allo stato dell’arte dei rispettivi Dipartimenti e 
valutare se ci sono delle asimmetrie sulle tempistiche relative alle diverse procedure 
concorsuali. Per il tema relativo agli RU/PA, vorrebbe procedere ad un’accelerazione più 
forte e condivisa. 

 
C. Il Presidente ricorda che un gruppo di lavoro sta lavorando da più di un anno 

sull’aggiornamento dello Statuto, dei regolamenti che impattano sullo Statuto medesimo 
nonché dei regolamenti di Ateneo.  

 
D. Il Senatore Fabio Ceccarelli fa presente di aver ricevuto la seguente nota dai 

rappresentanti del personale CEL nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo di cui dà 
lettura: 

    Al Rappr. Pers. tecnico-amm.vo CEL - FLC CGIL Dott. Fabio Ceccarelli 
Ai rappresentanti degli studenti UDU 
 
Giungano al Senato Accademico, e al Magnifico Rettore e ai Delegati, i più vivi 
rallegramenti da parte dei Collaboratori Esperti Linguistici e del personale tecnico-
amministrativo del Centro Linguistico d’Ateneo per la conferma delle ottime performance 
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rilevate da graduatorie universitarie nazionali e internazionali del nostro Ateneo, che 
trovano seguito nell’aumento esponenziale di nuove immatricolazioni. 
Il CLA, come centro servizi dedicato alla formazione linguistica e verifica delle 
competenze linguistiche – prioritariamente – degli studenti, ha cercato negli ultimi anni 
di soddisfare le esigenze che i Dipartimenti e l’area di Relazioni Internazionali hanno 
esplicitato nei rispettivi piani di studio e nella programmazione relativa agli accordi 
internazionali in vigore presso il nostro Ateneo. 
L’aumento delle matricole, insieme all’inatteso sconvolgimento delle dinamiche 
accademiche dettate dall’emergenza Covid, ci ha portato a esaminare, nel corso dell’A.A. 
2020/2021, oltre 7000 studenti attraverso test di verifica di conoscenza delle lingue 
straniere e dell’italiano per gli studenti Erasmus (in modalità online e blended) e, allo 
stesso tempo, a offrire 115 corsi, nei limiti delle disponibilità di posti che un corso di 
lingua prevede per la necessità di una necessaria interazione tra CEL e studenti. 
Tuttavia, per fare un esempio, solo per garantire la partecipazione al corso d’inglese delle 
sole matricole dello scorso anno accademico, il CLA avrebbe dovuto attivare circa 200 
corsi. Senza contare la formazione curriculare per gli studenti del Corso di Laurea 
Triennale e Magistrale in Lingue, il cui numero di studenti attuale richiederebbe 
l’attivazione di ulteriori corsi per garantire una formazione linguistica d’eccellenza. 
Negli ultimi anni, il ridimensionamento del personale CEL e tecnico-amministrativo, 
dovuto a pensionamenti e dimissioni di 11 colleghi a cui si aggiungeranno oltre 5 unità 
entro metà del 2023, oltre all’impossibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato, 
ha reso difficile l’espletamento nel miglior modo possibile dei servizi offerti dal CLA, 
determinando un continuo svolgimento dell’attività in stato di emergenza. 
Per queste ragioni, portiamo all’attenzione di quest’assemblea la necessità di approntare 
una programmazione pluriennale, che parta da un investimento sul personale, oltre a una 
ridefinizione collettiva della funzione del Centro Linguistico all’interno del nostro Ateneo, 
a cominciare dal piano d’internazionalizzazione. Negli ultimi mesi alcuni di questi punti 
sono stati affrontati da una Commissione Accademica, a cui partecipano il Direttore del 
CLA, alcuni Delegati del Rettore, insieme ai rappresentanti degli studenti presenti nel 
Consiglio del CLA, per cui chiediamo anche quale sia lo stato di avanzamento dei lavori 
della suddetta Commissione. 
Certi di un sollecito riscontro si inviano distanti saluti. 
I rappresentanti CEL nel Consiglio del CLA 
 Diana Cella 
Elvira Lato 
Marco Paone 
 
Il Senatore precisa quanto segue: 
“La nota mi è stata inviata successivamente ad un incontro che ho avuto con i 
rappresentanti degli studenti e dei CEL del CLA. 
I CEL hanno una situazione di particolare disagio anche da un punto di vista contrattuale, 
infatti a differenza dei colleghi Ex Lettori, i CEL non hanno nessun contratto integrativo 
né possibilità di progressione economica e il loro stipendio base è molto penalizzante. 
Come FLC CGIL abbiamo svolto numerose Assemblee con i CEL, anche con i nostri 
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responsabili nazionali, e inviato una nota alla Direzione Generale per chiedere un 
confronto in merito. Ci auguriamo anche che il Contratto Collettivo Nazionale, che a breve 
dovrebbe essere sottoscritto, risolva questa problematica ma, comunque, rispetto al CLA, 
dato che l’investimento sull’internazionalizzazione che la nostra Università sta facendo è 
importante, è necessario sostenerlo con le risorse umane necessarie per offrire i migliori 
servizi possibili agli studenti”. 
Il Presidente ringrazia il Senatore Ceccarelli per aver portato all’attenzione del Senato la 
problematica del CLA e fa presente che la stessa ha due criticità, quella contrattuale e 
quella specifica di Ateneo. Per la prima si attendono le modifiche che si stanno 
definendo a livello nazionale, anche nel D.L. sul reclutamento degli Atenei è previsto uno 
specifico articolo. Chiariti questi aspetti si potrà provare a capire in che modo 
intervenire sia pure nel breve - medio periodo. Altro tema è il ruolo che il CLA deve 
svolgere nella complessiva strategia di Ateneo. Su questo, sin da subito la Governance 
ha istituito un gruppo di lavoro per approfondire il ruolo e la funzione di supporto del 
Centro. L’intendimento è di avere un CLA di qualità con standard molto elevati, anche 
per questo però, ai fini del potenziamento della struttura in termini di CEL si sta 
aspettando che vengano definiti i criteri nazionali sul reclutamento specifico e 
successivamente procedere. 

 
E. La Senatrice Daniela Farinelli interviene, anche nome del collega Massimo Billi, per 

riportare due istanze emerse nell’assemblea generale tenutasi la scorsa settimana. In 
primo luogo, i colleghi sollecitano un’accelerazione nelle assegnazioni riferite ai 45 posti 
da PA e ai 18 da RTD-B preoccupati dalle tempistiche dei concorsi. La seconda istanza 
riguarda la questione dell’acquisizione del titolo di professore aggregato che viene 
attribuito a chi ha svolto tre anni di insegnamento. Pertanto i colleghi ricercatori che da 
tre anni svolgono attività didattica chiedono che tale titolo possa essere inserito in 
maniera automatica nella propria pagina web o secondo le indicazioni che vorrà dare 
l’Ateneo. 
Il Presidente, relativamente al secondo punto, fa presente che l’Ateneo farà sicuramente 
una valutazione al riguardo perché troppo spesso ci sono persone esterne all’Università 
che utilizzano impropriamente e senza averne legittimazione il titolo di professore 
dell’Università degli Studi di Perugia; è intenzione della Governance disciplinare quanto 
prima l’uso del titolo di professore universitario. 
Relativamente al primo aspetto, ribadisce quanto sopra detto chiedendo ai colleghi la 
massima comprensione in quanto l’Ateneo è chiamato a rispondere a numerose 
sollecitazioni e si sta muovendo con il massimo delle forze disponibili. Comunque invita 
nuovamente le Direttrici e i Direttori a monitorare le tempiste dei concorsi precisando 
che nelle prossime settimane è intenzione della Governance fare un passaggio in termini 
di programmazione. 

 
F. Il Senatore Simone Emili, riallacciandosi al discorso del Senatore Ceccarelli per il CLA, 

tiene a portare all’attenzione del Consesso quanto rappresentatogli dai rappresentanti 
degli studenti del Centro medesimo. Prende atto di quanto riportato dal Presidente 
relativamente alla strategia dell’Ateneo e ne condivide i contenuti. Tuttavia fa presente 
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che gli studenti trovano difficoltà ad accedere ai corsi di lingua attualmente attivi 
nonostante gli sforzi profusi dall’Ateneo durante la pandemia per offrire la possibilità di 
seguire i corsi di lingua come uditori e i corsi on line in autodidattica. Rimedi tuttavia, 
continua il Senatore, che sono emergenziali e pur essendo stati ottimi durante la 
pandemia ovviamente in prospettiva occorre fare uno sforzo ulteriore in quanto queste 
modalità azzerano le interazioni tra gli studenti e i CEL e rendono difficile raggiungere 
alti livelli formativi. Inoltre vi sono molti problemi per quanto riguarda le prenotazioni e 
gli accessi ai test on line. Tiene comunque a precisare che le parole del Presidente 
rincuorano in quanto questa Governance crede in un asset importante come quello 
dell’internazionalizzazione e mette il CLA al centro di questo asset. 
Il Presidente, nel ribadire che è ancora in vigore il protocollo sicurezza di marzo, fa 
presente che l’Ateneo interverrà per tamponare tutte le necessità del momento anche 
nell’ottica di far diventare il CLA un pilastro importante per le azioni strategiche 
dell’Ateneo. 

 
G. Il Senatore Andrea Gidiucci interviene per riportare l’attenzione della Governance sulla 

necessità di un intervento sulla problematica degli studenti lavoratori e sulla riforma del 
part-time che, a causa della pandemia, è stata accantonata. Il Consiglio degli Studenti si 
è espresso due volte sul tema, per cui forse è il momento di riprendere la riflessione e 
iniziare a lavorare sull’adeguamento dei regolamenti. 
Il Presidente ricorda che, ad un mese dall’insediamento della nuova Governance, era 
stata trasmessa una proposta da parte degli studenti che si inseriva su un percorso di 
approfondimento di alcuni corsi per studenti lavoratori, iniziato dalla Governance. Era 
infatti intenzione della Governance costituire una Commissione di lavoro volta a studiare 
l’attivazione di una serie di corsi a supporto per alcune categorie di studenti (fragili, 
studenti lavoratori o con difficoltà a raggiungere la sede, ecc.) prevalentemente 
impostati su una modalità telematica. Chiaramente tale attività si è parzialmente 
rallentata a causa di una telematica “spinta” attivata per tutta la didattica nel periodo 
pandemico. Rassicura tuttavia che, dopo l’inaugurazione dell’Anno Accademico, si farà 
carico di riattivare la proposta di un tavolo di lavoro, coinvolgendo la Delegata Prof.ssa 
Emiliani e alcuni Senatori della Commissione Didattica, in particolare il Prof. Rende, 
perché ritiene che l’Ateneo di Perugia possa essere competitivo anche su questa 
porzione di formazione di qualità, proprio andando incontro alle esigenze degli studenti 
part-time, degli studenti lavoratori e anche di quelli con particolari fragilità. 

 
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 26 ottobre 2021 termina alle ore 13:07. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
   
 

 

 

 


