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VERBALE n. 8/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 27 aprile 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 10:38 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 22.04.2022 prot. n. 
120466 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. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – anno 2021: presentazione;  
 

3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2021. Parere;  
  
3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di Esercizio 2021 – Proposta di 

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2021; 
 

3.4. Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 – parere;^  
 
4. Didattica 

 4.1. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: potenziale 
formativo – parere; 

 
 4.2. Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 

all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 
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 4.3. Convenzioni tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei 
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa 
Maria della Misericordia” di Perugia e il Liceo Classico “Annibale Mariotti” di 
Perugia e il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Perugia finalizzate a 
“Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di 
Biologia con curvatura biomedica”; 
 

4.4. Attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni – parere; 

 
5. Ricerca e Terza Missione 

5.1. Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie 
per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non 
rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti 
ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021: parere;  

 
5.2. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di 

ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea 
– Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. Francesco 
Fantozzi: parere;  

 
5.3. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di 

ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea 
– Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre: parere;  

 
5.4. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di 

ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea 
– Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera B): parere;  
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5.5. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU: parere; 

 
6. Personale 

 6.1. Prime determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale docente – Parere; 

 
 6.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con DM 
856/2020 – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata del Dott. Carlo BOSELLI a ricoprire il ruolo di professore 

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

 
 6.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 – Fisica applicata, Didattica e 
Storia della fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina)  - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.5. Proposta di modifica contratto del Dott. Daniele SORCINI, ricercatore a tempo 

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

 
 6.6. Prof. Sergio SCOPETTA – Incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico 

presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid – Collocamento fuori-ruolo Art. 168 
D.P.R.18/1967 – parere vincolante; 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emidio ALBERTINI: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA: parere 

vincolante; 
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 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca BARTOCCI: parere 

vincolante; 
 

 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea BOLLINO presso 
l’Università di Milano Bicocca: parere vincolante; 

 
 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea BOLLINO presso 

Università Politecnica delle Marche: parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Enrico CARLONI: parere 
vincolante; 

 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Erberto CARLUCCIO: parere 
vincolante; 

 
 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Davide CASTELLANI: parere 

vincolante; 
 

 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE ANGELIS: parere 
vincolante; 

 
 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco FILIPPUCCI: parere 

vincolante; 
 

 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo FIORIO: parere 
vincolante; 

 
 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI presso 

Associazione Ente Palio città di Ferrara: parere vincolante; 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI presso il 
Comune di Siena: parere vincolante; 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO: 

parere vincolante; 
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 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto PASQUALUCCI: parere 
vincolante; 

 
 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE: parere 

vincolante; 
 

 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Carlo PERRICONE: parere 
vincolante; 

 
 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI: 

parere vincolante; 
 

 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Simone SPLENDIANI: parere 
vincolante; 

 
 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luigi VACCARO: parere 

vincolante; 
 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Modifiche di Statuto PuntoZero S.c.ar.l. – parere; 

 8.2. Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 
Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese – 
parere; 

 
9. Atti negoziali 

 9.1. Approvazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Agenzia 
Forestale Regionale dell'Umbria; 

 
 9.2. Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Perugia e il 

Comitato italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus; 
 

 9.3. Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Comune di Terni, l'Università degli 
Studi di Perugia e l'Associazione Culturale per Terni Città Universitaria; 

 
 9.4. Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università Politecnica delle Marche, 

l'Università degli Studi di Perugia, la Camera di Commercio dell'Umbria e la 
Camera di Commercio delle Marche; 

 
10. Ratifica decreti 
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 10.1. Ratifica D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla 
“Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture 
proteiche e delle leguminose ad uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 
18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di collaborazione con il CNR per 
la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: valorizzazione di una 
leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", acronimo 
“VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 728 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Parziale rettifica DR n. 

2699 del 29/10/2021 di approvazione del contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 
del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240” emanato con DR n. 2463 del 
15/10/2021, in favore del Prof. Brunangelo Falini; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 755 del 5/4/2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e 

spazi aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per 
manifestazioni ed attività a carattere temporaneo – Parziale modifica delibere 
S.A. e CdA 27.6.2018; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 
«Gruppi Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 
cooperative per migliorare la sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi 
agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI – Responsabile Scientifico Prof. Angelo 
Frascarelli; 
 

 10.5. Ratifica D.R. n. 819 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Prof. Fabio SANTINI – 
Membro del Nucleo di Valutazione presso Università per Stranieri di Perugia – 
Per il periodo 01/04/2022 - 01/04/2026 

 
 10.6. Ratifica D.R. n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 30.6.2022 

contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di animali 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies with 
regulatory and conventional T cells and/or natural killer cells: safe and 
effective strategies to minimize the risk of leukemia relapse after allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation” (RF-2016- 02364383) tra l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia – Centro Servizi 
Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.); 

 
11. Varie ed eventuali 

 11.1. Varie ed eventuali. 
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^ Punto all’ordine del giorno integrato con nota rettorale prot. n. 126405 del 26.04.2022. 
 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 

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

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 

X   
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Ambientale 
Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino  

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti  

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

 X  

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di II 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di II 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale 
tecnico-amministrativo 

X   
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CEL 
Sig. Andrea Santoni Rappresentante 

Personale 
tecnico-amministrativo 
CEL 

X   

Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 12:06, al termine della trattazione del punto n. 3.4 si disconnette il Prof. Luca LA 

ROVERE; 
- alle ore 12:20, al termine della trattazione del punto n. 4.2 si disconnette il Prof. Stefano 

BRUFANI per poi riconnettersi alle ore 12:45, durante la trattazione del punto n. 4.4 
all’odg; 

- alle ore 13.03, al termine della trattazione del punto n. 5.1 si disconnette il Prof. Fabrizio 
RUECA per poi riconnettersi alle ore 13:28, all’inizio della trattazione del punto n. 10.1 
all’odg. 

 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 3.2 e n. 3.3 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 4.1, n. 4.3 e n. 4.4 all’ordine del giorno, la 

Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.2 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, Prof. Roberto 
RETTORI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 5.1 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore 
per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 8.1 al punto n. 9.4 all’ordine del giorno, il 
Delegato del Rettore per il settore Riforme semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA. 
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Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1      

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è rinviato a una prossima seduta del Senato 
Accademico. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.1  

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

     
Allegati n.   (sub lett.   ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
A. 
Il Presidente dà la parola al Pro Rettore, Prof. Fausto Elisei, per una comunicazione sul 
progetto PRO3. 
Il Prof. Elisei comunica ai Senatori, con soddisfazione, che è stato ammesso a finanziamento 
il progetto PRO3 2021 - 2023 per una cifra di quasi 6 milioni di euro. L’assegnazione è 
vincolata al raggiungimento di alcuni obiettivi i cui indicatori sono legati al numero di 
insegnamenti che verranno erogati in lingua inglese, al numero degli studenti che saranno 
iscritti ai corsi di laurea internazionale, al numero di borse di dottorato erogate e al numero 
di corsi di laurea professionalizzanti che si riuscirà ad attivare entro il 2023. Fa presente che 
con gli uffici si sta già monitorando la situazione in evoluzione e tiene a sottolineare che si è 
trattato di un lavoro importante e, come sempre, di squadra. 
Il Presidente, nel ringraziare il Pro Rettore, invita i Direttori e le Direttrici di Dipartimento a 
stimolare, nell’ambito dei diversi corsi di laurea, l’internazionalizzazione degli stessi e 
l’erogazione degli insegnamenti in lingua inglese perché questo, nel piano di revisione dei 
criteri di accreditamento dell’FFO, nei prossimi anni sarà una delle voci più importanti. 
 
B. 
Ricorda che l’Ateneo aveva aderito ad una delle proposte degli ecosistemi per l’innovazione 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando prevedeva la realizzazione 
in Italia di 12 ecosistemi per l’innovazione e la proposta dell’Ateneo di ecosistema, condivisa 
con gli Atenei di Marche e Abruzzo, ha superato la prima fase che rappresenta lo step più 
critico e più importante in quanto basata su referaggi indipendenti e internazionali e 
nonostante le proposte fossero molte più di 12, solo 11 hanno superato il primo vaglio. 
Evidenzia che trattasi di un risultato molto importante che deve continuare a spronarci a 
lavorare con maggiore intensità e con spirito di squadra in questo momento in cui ulteriori 
bandi di finanziamenti si stanno susseguendo. A fine giugno, infatti, usciranno i bandi PNRR 
complementari e si stanno definendo i bandi per i partenariati estesi. Anticipa che insieme 
al Delegato di Terza missione Prof. Cruciani e al Delegato per la ricerca, valutazione e 
fund-raising, prof. Vocca ha intenzione la prossima settimana di avere un incontro con i 
Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e i loro rispettivi Delegati di Ricerca e Terza missione 
per condividere una riflessione sull’opportunità della stipula di convenzioni nell’ambito di 
questa specifica linea dei partenariati estesi. Infatti, spiega il Presidente, in questo ambito 
sta emergendo da parte del Ministero la sollecitazione ai vari gruppi di ricerca degli atenei 
italiani a stipulare delle convenzioni interateneo in cui si prevede che singoli atenei si 
mettano a disposizione di uno spoke o di un hub proposto da un altro ateneo. In questo 
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contesto, alcune risorse proprie di un ateneo convenzionato dovranno necessariamente 
avere un impiego fuori della propria sede di almeno il 25% e in alcuni casi anche del 50%. 
Tuttavia, questo significherebbe che, per i partenariati estesi, del personale dell’Ateneo 
verrebbe assegnato ad altre sedi, in parte finanziato dall’Ateneo, con l’ulteriore criticità 
dovuta al fatto che i risultati della ricerca vengono poi accreditati all’Ateneo che ospita il 
gruppo di ricerca, ma che non valorizza adeguatamente gli altri atenei che, con la loro 
partecipazione, li ha prodotti insieme all’ateneo ospitante. Alla luce di questo, precisa il 
Presidente, in una riunione della CRUI è emerso che queste convenzioni, nate nella fase 
della legge Gelmini con altre logiche, ma poi riadattate ai bandi PNRR, forse non sono un 
investimento utile per un ateneo, mentre potrebbero esserlo per i cosiddetti “bandi a 
cascata”. Per questo motivo, anche gli atenei più performanti non hanno ancora stipulato 
alcuna convenzione. 
 
C. 
Comunica che domenica scorsa si è svolta la Marcia della Pace Perugia-Assisi voluta dalla 
CRUI e coordinata dall’Ateneo a cui hanno aderito molti altri Rettori. Questa adesione da 
parte di vari atenei italiani ha avuto il patrocinio della CRUI per il tramite dell’Ateneo 
perugino che per primo ha avanzato questa proposta. Esprime soddisfazione per la 
bellissima giornata di riflessione a cui hanno aderito tantissimi giovani e fa presente che 
l’Ateneo ha ottenuto anche le congratulazioni della Ministra del MUR e della Commissaria 
Europea a cui è stata consegnata in CRUI la proposta nata in questa Università, anch’essa 
fatta propria da altri Atenei, per creare un programma Erasmus speciale per l’Ucraina che 
consentirebbe ai colleghi, agli studenti e al personale di staff ucraino interessato di arrivare 
in Europa non come rifugiati, ma come mobilità Erasmus. Anche questo, sottolinea il 
Presidente, è un segnale molto importante che dà la percezione che l’Università di Perugia è 
un Ateneo vivo, attivo e presente sullo scenario non solo nazionale.  
 
D. 
Annuncia che è sua intenzione dedicare un Senato straordinario alla discussione dei risultati 
della VQR, che già da ora si annunciano lusinghieri, in particolare per il secondo indicatore 
(R1), relativo alla qualità e alla quantità della ricerca prodotta. Su questo parametro l’Ateneo 
di Perugia si è collocato all’ottavo posto nella graduatoria nazionale, ben prima di altri atenei 
tradizionalmente più performanti in questo specifico ambito. 
 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 184/2022 - Numero protocollo: 129319/2022 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1     

Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico –  anno 2021: presentazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Segreteria di Direzione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in particolare 
l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di consuntivo, una 
Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che metta in luce, tra l’altro, i 
risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico; 
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, 
n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, con periodicità 
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, che 
il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita 
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati; 
Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività di 
Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a conoscenza 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul sito internet 
dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine 
della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle Università; 
Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione del Senato Accademico, per 
opportuna conoscenza e condivisione, la Relazione di cui trattasi; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, per una sintetica 
illustrazione del punto.  
Il Direttore Generale fa presente che la relazione in trattazione espone i risultati raggiunti 
dall’Ateneo nell’ambito della Formazione, della Ricerca, del Trasferimento tecnologico, 
nonché dell’Internazionalizzazione riferiti all’anno 2021. L’Università, in sede di approvazione 
del Conto Consuntivo, che verrà trattato al successivo punto all’odg, ha l’obbligo di 
approvare questo documento che dovrà essere pubblicato poi sul sito web dell’Ateneo e 
trasmesso al MUR. Passa quindi a illustrare sinteticamente i principali dati riportati nella 
relazione. Per l’a.a. 2021/2022, precisa il Direttore, l’Ateneo ha ottenuto la conferma 
dell’accreditamento iniziale per tutti i 92 corsi attivati e l’accreditamento iniziale per i nuovi 
corsi di laurea e di laurea magistrale per complessivi 40 corsi di laurea, 44 corsi di laurea 
magistrale e 8 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Segnala due nuove istituzioni relative 
al corso di laurea triennale in Ottica e Optometria del Dipartimento di Fisica e Geologia con 
sede a Terni e al corso di laurea magistrale in Ingegneria dei materiali e dei processi 
sostenibili del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale con sede a Terni.  Sono state 
inoltre incentivate, anche in linea con gli obiettivi legati al PRO3, le proposte a carattere 
internazionale quali l’erogazione di interi percorsi di studio o parte di essi in lingua inglese, 
nonché la stipula di convenzioni con Atenei stranieri finalizzate alla mobilità degli studenti 
con il successivo conseguimento di doppio titolo italiano e straniero. Complessivamente 
l’Ateneo nel 2021 ha 3 corsi erogati in lingua inglese, 7 corsi erogati in italiano e in inglese e 5 
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corsi erogati in modalità mista cioè sia a distanza che in presenza. Per quanto riguarda i 
corsi a doppio titolo, prosegue il Direttore, ci sono 5 corsi di laurea, 13 corsi di laurea 
magistrale e 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. I dati sulla popolazione studentesca 
hanno confermato il trend in aumento che si è andato a stabilizzare. Per quanto riguarda i 
servizi agli studenti, prosegue il Direttore, sono riportate nella relazione le diverse iniziative 
che nel 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica, sono state per lo più svolte a distanza 
in modalità online. Ci sono stati 17 incontri, come UnipgOrientalive, in cui, tramite una 
diretta live streaming, i docenti dell’Università degli Studi di Perugia hanno presentato agli 
studenti delle scuole superiori i corsi di laurea triennale e a ciclo unico di Ateneo, con 
collegamenti esterni e contributi da parte di studenti universitari, laureati e professionalità 
del mondo della ricerca e delle professioni e 44 open day, come Magistralmente Unipg2021, 
durante i quali i docenti e i ricercatori hanno illustrato l’offerta formativa, le opportunità 
lavorative e le linee di ricerca di ciascun corso di laurea e risposto alle domande dei 
partecipanti. Sono stati poi effettuati gli aggiornamenti dei portali a distanza relativi sia ai 
corsi di laurea di primo livello che di secondo livello. Nel 2021 inoltre l’Università ha attivato 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) stipulando convenzioni con 
le Scuole interessate. Con riferimento al settore Job Placement, precisa il Direttore, sono 
state svolti eventi di Career day in modalità virtuale che hanno visto coinvolte 52 aziende, è 
stata attivata una convenzione di Ateneo con Samsung Electronics S.p.a per la realizzazione 
di un corso di formazione destinato agli studenti, al fine di sviluppare nuove competenze 
digitali ma anche manageriali e di marketing ed è stata stipulata una convenzione con 
“Virgilio 2090 – Associazione di volontariato fra i rotariani per il tutoraggio dell’imprenditoria 
giovanile”, con l’obiettivo di realizzare con un approccio integrato, azioni finalizzate a 
sensibilizzare e supportare gli studenti e i giovani laureati nello sviluppo di idee 
imprenditoriali attraverso la messa a disposizione di servizi formativi e informativi e 
attraverso la creazione di iniziative ad hoc. Infine sono state confermate le convenzioni con 
l’USL Umbria n. 1 e n. 2 per l’assistenza sanitaria gratuita a studenti fuori sede e stranieri 
domiciliati nei Comuni di Perugia, Assisi, Terni, Narni e Foligno. Nel 2021, continua il Direttore 
il finanziamento ministeriale per borse di dottorato, assegnato all’Ateneo nell’ambito del 
FFO, è stato pari a 2.562.420,00 euro mentre per quanto riguarda gli assegni di ricerca, nel 
corso dell’anno 2021, ne sono stati attivati 195 fra i 14 Dipartimenti e 3 Centri di ricerca. Per 
quanto attiene al settore “Ricerca e Terza Missione” la ricerca ha confermato la creazione e 
il rafforzamento dei network interni di ricerca e la condivisione dei patrimoni infrastrutturali. 
Il fondo per la ricerca è stato ripartito in due quote una destinata a finanziare le attività 
base dei ricercatori e le frazioni dipartimentali sono state assegnate sulla base della 
numerosità dei professori/ricercatori risultati in servizio alla data stabilita dagli Organi 
medesimi, e la rimanente quota destinata a finanziare “Progetti di ricerca di taglio 
multidisciplinare” ancorati alle 18 tematiche individuate come Work Package nel Piano delle 
Azioni collaborative e trasversali di Ateneo. L’assegnazione di queste risorse e del piano è 
affidata agli Osservatori Ricerca e Terza Missione, coordinati dai Delegati dei settori di 
interesse Prof. Vocca e Prof. Cruciani.  Al sostegno per le azioni è stato affiancato il 
sostegno per finanziare i primi tre C-Labs individuati dagli Organi di Governo e sta 
attualmente lavorando una conferenza di servizi per regolamentare i meccanismi di 
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adesione e funzionamento dei medesimi. Sono state destinate ai laboratori risorse a valere 
sul DM 737/2021 che prevede quote da destinare a risorse infrastrutturale e la scelta 
dell’Ateneo, approvata dagli Organi, è stata quella di investire su questi laboratori comuni. 
Va avanti l’azione di accompagnamento alla progettualità della ricerca attuata anche 
attraverso l’avvio dei project Manager reclutati nell’ambito del progetto FUN Projects e nel 
2021 sono state reclutate complessivamente 9 unità. Per quanto riguarda la Terza Missione, 
conclude il Direttore, la maggiore voce di bilancio è quella dedicata ai brevetti. Sono stati 
registrati n. 14 depositi di domande di priorità per invenzione industriale o registrazione di 
marchio, n. 9 depositi di domande di estensione all’estero della tutela brevettuale, n. 5 
depositi di repliche ad esami brevettuali/written opinion e il pagamento tasse di 
mantenimento relative a n. 10 brevetti. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in particolare 
l’art. 14;  
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, 
n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico – anno 2021”, allegata alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 185/2022 - Numero protocollo: 129320/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.2     

Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo - Esercizio 2021 - Parere 

Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

    
Allegati n. 4 (sub lett. A, B, C, D) 
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IL PRESIDENTE 
 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’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 e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle 
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in contabilità finanziaria, in 
conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 
196; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del 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”; 
Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: “bilancio 
unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una 
relazione sulla gestione”; 
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”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per missioni 
e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di revisione 
e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica SIOPE 
delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi schemi 
del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa al 
bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la Commissione 
per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva elaborato uno schema di 
nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo omogeneo tra gli Atenei ed 
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esplicativo delle logiche di applicazione dei principi contabili per consentire, anche in sede 
di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 
Atteso che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 
Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio d’esercizio 
2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui 
è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di Nota Integrativa 
al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio;  
Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute nel 
Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la pubblicazione, 
nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) della Terza edizione 
del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che l’adozione dello schema di 
nota integrativa ministeriale riveste carattere di obbligatorietà, a decorrere dal bilancio 
d’esercizio 2019 per le Università inserite nell’elenco ISTAT; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha introdotto 
significative modifiche alla normativa relativa alle misure di razionalizzazione della spesa 
pubblica, all’art. 1, commi da 590 a 600; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla Commissione 
ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali 
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l’art. 14 
“Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Considerati la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2021, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di sintesi 
che costituiscono il Bilancio 2021 e relativi allegati, acclusi alla presente delibera sub lett. A) 
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 conto 
consuntivo dell’Ateneo”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante; 
Vista la relazione 2021 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata dal Senato Accademico al precedente 
punto all’odg; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2021 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati alla 
presente delibera rispettivamente sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte integrante e 

https://coep.miur.it/
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sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente esprime un sentito ringraziamento al Delegato Bartocci e alla Direttrice e, 
attraverso loro, a tutti gli uffici che hanno lavorato a questo corposo documento, che non 
vuole essere solo un documento contabile per pochi esperti, ma intellegibile da tutti, quale 
segnale importante di trasparenza.  
Il Delegato Bartocci ringrazia il Presidente per lo spazio e per le parole con cui ha introdotto 
l’argomento, unendosi ai ringraziamenti espressi al Direttore e a tutta la Ripartizione 
finanziaria e segnatamente agli uffici competenti in materia di contabilità e bilancio. Si 
tratta di un documento, sottolinea il Delegato, che rappresenta la sintesi del lavoro 
quotidiano di un anno e l'output di quest’anno è molto soddisfacente sia dal punto di vista 
formale, perché trattasi di un documento completo, attendibile, comprensibile ed 
intellegibile, che dei contenuti.  
Da questo punto di vista, desidera offrire due brevi messaggi che si riferiscono a entrambi i 
punti all’ordine del giorno, ovvero l’approvazione del bilancio e la destinazione del risultato 
economico che è positivo, lasciando poi la parola al Direttore per illustrare in maniera 
analitica le voci di ricavo e di costo, di attivo e passivo. 
In sintesi, prosegue il Delegato, da questo documento e dai suoi prospetti emerge che lo 
stato di salute economico, patrimoniale e finanziario del nostro Ateneo è molto buono, con 
la presenza di un utile di quasi 12 milioni di euro, che rappresenta un indice del buon 
funzionamento della nostra macchina accademica e amministrativa. Anche la composizione 
del patrimonio è equilibrata e segnala una condizione di buona salute. In particolare, ci si 
vuole ora soffermare sugli indicatori di bilancio da calcolare e riportare obbligatoriamente 
nella relazione al bilancio e che confermano questa situazione: 
1) l’Indicatore di Spesa per il Personale (ISP), che sostanzialmente è il rapporto tra le spese 
del personale a carico dell’Ateneo e FFO + tasse e contributi universitari e che per il 2021 è 
ulteriormente diminuito rispetto al passato. Oggi tale indicatore è pari al 72,61%, contro un 
valore che nel 2020 era del 73,50%, più prossimo al limite massimo dell’80% stabilito per la 
penalizzazione; 
2) l’Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF), che sostanzialmente è il 
rapporto tra FFO, tasse studentesche e spese del personale: più il valore è maggiore di 1 e 
meglio è. Questo indicatore per il 2021 è aumentato rispetto al passato ed è di 1,13;  
3) l’Indicatore di indebitamento (IDeb) che sostanzialmente è un complesso rapporto tra 
oneri annui, ammortamento mutui (capitale + interessi) – contributi statali per investimento 
ed edilizia e FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei 
rimborsi – Fitti passivi – Spese complessive del personale a carico ateneo. Questo 
indicatore nel 2021 è pari a 0 (cioè assenza di debiti di finanziamento, quando il limite 
massimo di legge è pari al 15%); 
4) il rapporto tra tasse e contributi CdS studenti regolari/FFO è 11,15% (<20%); 
5) il rapporto tra tasse e contributi CdS studenti anche NON regolari/FFO è 16,24% (<20%). 
Il Delegato sottolinea come nel loro insieme questi indicatori positivi ci permettano di 
guardare al futuro con maggiore fiducia, ma sempre agendo con responsabilità ed equilibrio. 
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In questo contesto si inserisce la scelta di come allocare l’utile. In particolare, 
il Prof. Bartocci ricorda come il patrimonio netto del nostro Ateneo si sostanzialmente 
articolato in tre parti: Fondo di Dotazione, Patrimonio Vincolato e Patrimonio Non Vincolato. 
La proposta per la destinazione dell’utile è la seguente: 1) soddisfare i vincoli normativi che 
impongono di destinare a riserva vincolata una quota degli utili a copertura degli incrementi 
di immobilizzazioni senza ammortamento, nel nostro caso pari a circa 600 mila euro; 2) di 
vincolare una quota, di poco inferiore ai 600.000 euro, derivante da economie dell’anno 
precedente che si sono verificate a seguito dei rallentamenti dell’attività di mobilità 
internazionale per motivi pandemici. L’idea è di riassegnare tale importo alle stessa voci di 
attività per favorire l’internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti; 3) di 
riassegnate in toto le economie realizzate dai singoli Dipartimenti, per circa 2,9 milioni di 
euro, con l’idea di incamminarci gradualmente verso un meccanismo di riassegnazione 
premiale (quest’anno sono stati introdotti criteri di differenziazione tra i Dipartimenti nella 
quota premiale); 4) infine, la rimanente parte sarà destinata a riserve libere a disposizione 
per future necessità o azioni strategiche.  
Al termine, il Delegato lascia la parola al Direttore Generale. 
Il Direttore si unisce al coro di ringraziamenti agli uffici. Principia la presentazione con 
l’illustrazione dello stato patrimoniale. L’Ateneo ha un patrimonio netto di 298 milioni di 
euro, composto da tre voci: un fondo di dotazione di 28 milioni e 288 mila euro, circa 195 
milioni di euro di patrimonio vincolato e poco meno di 74 milioni di euro di patrimonio non 
vincolato, registrando un utile di esercizio, già illustrato dal Prof. Bartocci, di circa 11 milioni 
e900 mila euro.  L’incremento del patrimonio netto è del 3,99% rispetto al 2020, dovuto ad 
una diminuzione del patrimonio vincolato di poco più di 28 mila euro e un aumento del 
patrimonio non vincolato di più di 11 milioni di euro.  
L’insieme della composizione interna delle fonti ha evidenziato una situazione 
strutturalmente solida. Questo si evince anche da una lieve diminuzione delle passività 
(indice di autonomia finanziaria) che è ora del 64,65 % rispetto al 65,10% nel 2020. Abbiamo 
avuto 56 milioni e740mila euro di costi di gestione che hanno visto un investimento di circa 
25 milioni e mezzo (con un aumento di 4 milioni e mezzo di euro rispetto al 2020) alla voce 
“sostegno agli studenti”. L’aumento è dovuto principalmente alle borse di formazione 
specialistica dell’area medica e alla riallocazione di risorse per programmi di scambi 
culturali che avevano risentito nel 2020 di una contrazione a causa dell’evento pandemico. 
La Dr.ssa Vivolo sottolinea che l’Ateneo attende ancora i decreti attuativi per i limiti di 
spesa, ma che comunque, in base alla normativa vigente, siamo già circa un milione di euro 
al di sotto del limite massimo di spesa stabilito dalla Legge.  
Il Direttore Generale illustra quindi alcuni elementi dell’ultimo FFO. Al momento risulta un 
incremento totale tra l’FFO del 2021 e quello del 2020 di 2.248.726 euro. Precisa che al 
31/12/2021 l’FFO 2021 non è ancora definitivo, in quanto il MUR non ha ancora comunicato 
alcune assegnazioni (es. interventi agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi 
specifici), somme invece incluse nel FFO 2020, aggiornato al 31/12/2021.  
Ricorda come l’FFO sia composto tradizionalmente da 3 elementi, ciascuno di questi 
concorre con una certa percentuale (che può variare di anno in anno) alla cifra finale totale:  
a) la QUOTA BASE (63%): che a sua volta comprende la quota storica (56%), il costo 
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standard studente (44%) e, dal 2021, anche il consolidamento dei piani straordinari di 
reclutamento conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio;  
b) la QUOTA PREMIALE (31%): che a sua volta comprende la valutazione qualità ricerca VQR 
2011-14 (60%) + la valutazione politiche di reclutamento 2018-20 basate sulla VQR 2011-14 
(20%) + gli indicatori di risultato PRO3 (20%);  
c) l’INTERVENTO PEREQUATIVO (6%): un elemento introdotto a salvaguardia di situazioni di 
criticità di un ateneo: più è alta la somma, maggiore è la criticità di un Ateneo.  
Rispetto al FFO del 2020 e a quelli precedenti, l’FFO del 2021 ha presentato alcune variazioni 
percentuali degli elementi che lo compongono: la quota base è globalmente diminuita (nel 
2020 era il 70% del FFO, nel 2021 è il 63%), ma vede un incremento del costo standard 
studente (nel 2020 era il 38% mentre nel 2021 è il 44%), un decremento della quota storica 
(dal 62% al 56%) e un ulteriore incremento dovuto al consolidamento dei piani straordinari 
di reclutamento conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio.  
Questo andamento riflette quanto deciso a livello di sistema universitario nazionale per tutti 
gli Atenei, di destinare nel tempo sempre meno risorse alla componente storica a favore 
della quota da ripartire in base al criterio del costo standard di formazione studente. 
Rispetto all’FFO 2020, la quota premiale ha subito un incremento percentuale (nel 2020 
rappresentava il 29% del FFO, nel 2021 vale per il 31%) e vede un incremento di quasi 3 
milioni e 400 mila euro, dovuto principalmente all’incremento del parametro relativo ai 
risultati della precedente VQR. Per il futuro, con la nuova VQR, ci aspettiamo un ulteriore 
significativo incremento di questa quota, ma è prevedibile anche un lieve decremento per le 
politiche di reclutamento dove ereditiamo ancora residui penalizzanti per dei reclutamenti 
del passato.  
Le quote che hanno prodotto l’aumento dell’FFO 2021 riguardano le assegnazioni ricevute 
per i piani straordinari, sia per gli RTD-B che per gli avanzamenti a PA dei ricercatori abilitati, 
e per il finanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti a 
seguito del D.M. n. 752 del 30 giugno 2021.  
Il Presidente tiene a sottolineare come sin dall’inizio questa Governance abbia voluto 
trasformare, per un dovere di trasparenza, il documento del bilancio da un documento 
estremamente complesso e poco leggibile per un non esperto in un documento molto più 
comprensibile a tutti e per questo sente la necessità di ringraziare il Prof. Bartocci, la 
Dott.ssa Vivolo e tutti gli uffici che hanno collaborato alla stesura del bilancio. Esprime 
inoltre la soddisfazione di vedere un Ateneo in crescita nonostante che abbia affrontato due 
anni di grossissimi investimenti e spese straordinarie solo in parte corrisposte da incentivi 
del Ministero e in parte dovuti anche alle continue azioni progettuali sottoposte alla 
valutazione del Ministero e poi finanziate. Quindi due anni, sottolinea il Presidente, 
particolarmente difficili dal punto di vista economico e finanziario ma che nonostante tutto 
vedono l’Ateneo non solo in una posizione solida ma anche in una posizione di crescita. Fa 
presente inoltre come per molto tempo la contribuzione studentesca sia stata per l’Ateneo 
una sorta di “clausola di salvaguardia” e ora invece la diminuzione del limite del 20% 
dimostra che l’Ateneo prova a costruire le sue politiche non su quella logica e questo, 
sottolinea il Presidente, rappresenta un segnale molto importante di crescita a 
dimostrazione che le politiche intraprese stanno dando dei risultati positivi. Di questo 
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ringrazia il Senato, il Consiglio di Amministrazione e la Governance perché molte delle 
attività sono dovute a delle strategie sempre condivise che devono traghettare l’Ateneo 
verso una gestione da un lato trasparente dall’altro partecipata e nel contempo di crescita. 
Vedere che l’Ateneo di Perugia, conclude il Presidente, su tantissime voci comincia ad avere 
importanti segni positivi è una soddisfazione non di un Rettore o di una Governance, bensì di 
una Comunità che ancora una volta mette al centro la didattica, la ricerca e il valore 
aggiunto che sono gli studenti.   
Il Senatore Fabio Ceccarelli, nell’associarsi ai ringraziamenti espressi dal Prof. Bartocci, 
sottolinea come in particolare gli uffici della ripartizione finanziaria, a cui si è rivolto per 
alcuni chiarimenti, siano sempre molto disponibili, competenti e professionali. 
Nell’esprimere soddisfazione per il buono stato di salute del bilancio di Ateneo, desidera 
fare alcune osservazione, in particolare riguardo le provvidenze al personale il cui budget 
anche quest’anno non è stato speso interamente, scusandosi al contempo per non essere 
riuscito ad approfondire tutti gli aspetti del bilancio a causa di numerosi impegni 
istituzionali sia per la marcia della pace che per incontri propedeutici a questo Senato. Invita 
quindi il Rettore, il Direttore Generale, il Senato e le parti sindacali a dare un contributo per 
il miglioramento del welfare del personale iniziando un discorso al riguardo. Fa presente che 
da una ricerca effettuata tra gli Atenei italiani ha riscontrato un esempio interessante in una 
Convenzione che ha attivato l'Università di Salerno con una sorta di Mutua per il personale 
tecnico amministrativo, ma che contemporaneamente può essere attivato anche per il 
personale docente con le stesse modalità e anche per i familiari degli stessi e che di fatto va 
a sostenere i lavoratori dell'università per quanto riguarda le spese sanitarie e addirittura 
anche per eventuali costi per baby sitter e per badanti. Pertanto, continua il Senatore, 
esistono delle formule che in qualche modo possono intervenire su questi fronti con costi 
abbastanza contenuti e quindi invita a destinare e a investire delle risorse di Ateneo in tale 
ambito. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Ceccarelli, conferma come siano tre gli Atenei 
italiani, tra cui l’università di Salerno che stanno sperimentando forme di welfare. Fa 
presente che da quando si è insediato la linea di indirizzo che si è dato è stata quella di fare 
in modo che l’Ateneo diventasse autonomo e provasse a camminare con le sue gambe 
guardando oltre il perimetro regionale. Tiene a sottolineare che l’Ateneo non ha ricevuto 
supporti esterni e nonostante ciò sta crescendo ed è trainante per il territorio. Sottolinea ciò 
perché occorre avere consapevolezza anche del contesto in cui si opera ed è comunque 
orgoglioso di ciò che l’Ateneo sta facendo. Tornando al punto evidenziato dal Senatore 
Ceccarelli fa presente che ieri nelle varie ed eventuali della seduta della CRUI è stato 
affrontato proprio il tema del welfare e si sta valutando di fare una sorta di offerta di 
mercato per ottenere condizioni più vantaggiose per gli Atenei che vorranno aderire. 
Presume che nel giro di due o tre mesi la CRUI concluderà questa valutazione e 
conseguentemente l’Ateneo avrà anche gli strumenti per potersi muovere. Gli interventi 
welfare sono molteplici, continua il Presidente, qualcosa sta facendo anche il piano della 
sostenibilità che prevede degli investimenti concreti in tale ambito anche se, sicuramente si 
può fare di più. Questo Ateneo sta crescendo, continua il Presidente, il primo anno si è 
rivolto agli studenti e continua a farlo, poi al corpo docente e quest’anno è il turno 
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dell’Amministrazione. Sono stati fatti grossi investimenti e si continuerà a farli basta 
pensare all’impatto che avranno non solo le progressioni del personale docente, i nuovi 
reclutamenti ma anche le progressioni del personale tecnico amministrativo, il regolamento 
della mobilità. Ora, sottolinea il Presidente, è arrivato il momento anche di provare a fare 
delle scelte di welfare che siano non solo coraggiose, ma anche di risposta ad un settore 
dell'amministrazione pubblica nazionale che riguarda il mondo dell'università in cui la 
condizione salariale di tutti coloro che ci operano è imbarazzante e assolutamente non 
competitiva rispetto alla quale bisognerà aprire una riflessione tutti insieme perché se non 
ci sono condizioni salariali adeguate i giovani se ne vanno e conseguentemente questo 
comporta un vero impoverimento del sistema paese. 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, interviene per precisare che l’Ateneo si sta 
comunque muovendo, al di là del regolamento per le provvidenze che sarà oggetto di 
revisione nell’ambito del progetto di modifica di tutti i regolamenti e che sta andando avanti, 
d'accordo con le delegazioni sindacali, in ordine di priorità a secondo dell’impatto che il 
regolamento ha sul personale. Tiene a sottolineare che la quota non utilizzata dipende 
spesso dal fatto che non arrivano neanche le domande per le provvidenze e pertanto 
l’Ateneo ha preso in considerazione anche altre iniziative in altri ambiti tra i quali il Gender 
Equality Plan dove sono previste delle azioni di sostegno ad esempio della maternità, della 
paternità ovvero della genitorialità in generale, prospettando delle convenzioni in favore del 
personale universitario. 
Il Senatore Ceccarelli ringrazia esprimendo apprezzamento per il tutto il lavoro che si sta 
facendo.  
 
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; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 giugno 
2019; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
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Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 
Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2021; 
Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022; 
Vista la relazione 2021 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2021 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2021 e relativi 
allegati, acclusi alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 
2021, allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 
2021, allegato alla presente delibera sub lett. D) 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: 186/2022 - Numero protocollo: 129321/2022 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.3     

Oggetto: Proposta di distribuzione dell ’Utile di esercizio 2021 –  Proposta di 
riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2021  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di 
servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’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 e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle 
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in contabilità finanziaria, in 
conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento e armonizzazione 
dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in attuazione dell'articolo 
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del 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.”; 
Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: “bilancio 
unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una 
relazione sulla gestione”; 
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”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per missioni 
e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di revisione e 
aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica SIOPE 
delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi schemi 
del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: “Nota Integrativa al bilancio 
di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la Commissione per la 
contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva elaborato uno schema di nota 
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integrativa al fine di disporre di un quadro informativo omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo 
delle logiche di applicazione dei principi contabili per consentire, anche in sede di analisi, 
una migliore confrontabilità dei dati; 
Considerato che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 
Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio d’esercizio 
2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui 
è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di Nota Integrativa 
al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio;  
Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute nel 
Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la pubblicazione, 
nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) della Terza edizione 
del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che l’adozione dello schema di 
nota integrativa ministeriale riveste carattere di obbligatorietà, a decorrere dal bilancio 
d’esercizio 2019 per le Università inserite nell’elenco ISTAT; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha introdotto 
significative modifiche alla normativa relativa alle misure di razionalizzazione della spesa 
pubblica, all’art. 1, commi da 590 a 600; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla Commissione 
ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l’art. 14 
“Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2021, approvato da questo Consesso 
nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 11.963.997,89; 
Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2021 sul budget 
economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, pari a € 235.525.809,25, al 
netto di: 
• € 5.003.127,38 e di € 4.930.788,50 quali somme appostate a suo tempo in entrata, 

rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COFI” e 
“Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il conseguimento del 
pareggio del budget 2021, ma non utilizzate nell’esercizio (pertanto, secondo quanto 
indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 2 predisposti dalla Commissione COEP, € 
5.003.127,38 già considerati e autorizzati, in sede di approvazione del bilancio 2021, 
oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi 

https://coep.miur.it/
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istituzionali COFI” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COFI”, mentre € 
4.930.788,50 da considerare oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per 
decisione degli Organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti COEP per pareggi di budget” in sede di destinazione dell’utile 2021, il cui 
conseguimento è presupposto indispensabile per lo svincolo della riserva); 

• € 5.812.734,13 quali somme “neutre” nelle risultanze poiché appostate a budget 2021 sia 
lato ricavi che lato costi quali “pura esposizione contabile” delle presunte quote di 
ammortamento dell’esercizio 2021 già interamente coperte in fase di autorizzazione del 
costo, richiesta dal MUR per rendere sempre più coerente il documento di 
programmazione con quello di consuntivazione; 

• € 833,98, in quanto minori entrate correlate a rettifiche di anticipate di ricavo; 
Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 235.525.809,25, € 168.070,07 
costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro nelle ulteriori 
permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non vincolato COFI, 
autorizzate ed effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2021, a 
seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2021, 
analiticamente motivati in nota integrativa e che € 1.001.772,11 costituiscono disponibilità 
in COAN che troveranno riscontro nelle permutazioni economiche da Patrimonio vincolato 
COEP a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) utilizzabili per pareggi di budget”, 
per scioglimento dei vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2021, nello specifico per € 
1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex art. 103 DPR 382/80” e per € 1.772,11 per 
“integrazione dello stanziamento per apparecchiature di natura informatica per la Rip. 
Sistema Informativo di Ateneo”, operazione riveniente dalla gestione COEP, da effettuarsi 
in sede di assestamento di bilancio; 
Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari a € 234.355.967,07, € 
224.678.692,00 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 
133.644.069,88 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale (di cui € 99.232.015,86 
su progetti finalizzati “PJ”) ed € 91.034.622,12 quale quota relativa ai Dipartimenti e Centri 
(di cui € 90.597.467,42 su progetti finalizzati “PJ”), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01  
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 655.448,52 

CA.04.08.01.01.06  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato 49.156,67 

CA.04.08.01.01.07  
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a 
tempo indeterminato 350.032,00 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.08  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato 18.266,91 

CA.04.08.01.01.14  Fondo di Ateneo per la premialità 113.455,84 

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 644.870,00 

CA.04.08.02.02.01  
Costo del direttore generale e dei dirigenti a tempo 
determinato  4.606,28 

CA.04.08.02.03.01  
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 408.868,82 

CA.04.08.02.05.01  
Competenze accessorie del Direttore generale e del personale 
dirigente 70.570,09 

CA.04.08.02.05.02  Competenze accessorie al personale EP 390.407,57 

CA.04.08.02.05.03  Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 190.732,66 

CA.04.08.02.06.02  Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 283.931,18 

CA.04.08.02.06.03  Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.044,03 

CA.04.09.01.01.01  
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 
mediche a norma ue 153.740,75 

CA.04.09.01.01.03  Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 6.826.903,08 

CA.04.09.01.01.05  Costi per altre borse 633,60 

CA.04.09.01.01.11  
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 
11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 1.048.907,75 

CA.04.09.01.02.01  Programma di mobilità e scambi culturali studenti 1.181.874,36 

CA.04.09.01.02.02  Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 120.000,05 

CA.04.09.01.02.03  Interventi a favore degli studenti diversamente abili 316.271,51 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  234.168,15 

CA.04.09.04.01.01  Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02  Utenze e canoni per telefonia mobile  2.804,71 

CA.04.09.08.02.03  Utenze e canoni per reti di trasmissione 78.515,41 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.05.01  Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 254.361,37 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04  Assicurazioni 47.320,10 

CA.04.09.08.06.06  Spesa corrente per brevetti 10.410,12 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.08.06.07  Altre spese per servizi 74.000,00 

CA.04.09.08.07.02  Consulenze tecnico-amministrative 86.899,56 

CA.04.09.08.07.04  Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.10.01  Collaborazioni coordinate e continuative 18.800,00 

CA.04.09.12.01.02  
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di 
governo e controllo 3.150,19 

CA.04.09.12.02.01  Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03  Altri costi per attività istituzionali 22.082,00 

CA.04.09.12.02.08  Accertamenti sanitari  24.500,00 

CA.04.09.12.02.10  Provvidenze a favore del personale 57.008,79 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.048.250,00 

CA.04.12.01.01.06  TRASFERIMENTI VARI 220.225,22 

CA.04.15.02.01.01  Oneri straordinari per il personale 8.457,16 

CA.04.15.02.02.01  Rimborsi tasse e contributi agli studenti 331.807,65 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.782.090,59 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2021 

25.162.368,39 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2021 

59.096.142,74 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 Amministrazione Centrale - Budget Economico 84.258.511,13 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 

CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 

CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 118.770,28 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 34.018,00 

CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 339.036,67 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 699.790,46 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 4.545.197,40 
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CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 458.924,06 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 451.485,98 

CA.01.10.02.06.08 Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali 3.828,56 

CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 2.249.651,14 

CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  333.351,86 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA 
Amministrazione Centrale al 31/12/2021 

9.249.685,63 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) 
Amministrazione Centrale al 31/12/2021 

40.135.873,12 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 Amministrazione Centrale - Budget 
Investimenti 

49.385.558,75 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 
133.644.069,88 

Amministrazione Centrale 
 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione 
a convegni del personale docente e ricercatori 

6.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 23.725,44 
CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 1.733,34 
CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 95.100,00 
CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 20.502,76 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 

5.000,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 220.000,00 
CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 
CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.245,84 
CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 750,00 
CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 7.000,00 
CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 386,14 
CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 
TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Dipartimenti e 

Centri AL 31/12/2021 
437.154,70  

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri AL 31/12/2021 

88.005.800,20  
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 Dipartimenti e Centri - 
Budget Economico 

88.442.954,90  

 
DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 
TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 

Centri al 31/12/2021 
2.591.667,22  

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 B.E. + B.I. Dipartimenti 
e Centri 

91.034.622,12  

 
Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2021 c.d. “libere”, ammontano a 
€ 9.677.275,07, di cui € 6.690.626,14 relative al budget dell’Amministrazione Centrale ed € 
2.986.648,93 relative ai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 
Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 
gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la contabilità 
generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 11.963.997,89 e le 
disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 
31.12.2021, pari a € 235.525.809,25; 
Riepilogato che della predetta somma di € 235.525809,25: 
- € 168.070,07 costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non 
vincolato COFI, già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2021, a 
seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2021, 
analiticamente motivati in nota integrativa; 

- € 1.001.772,11 sono disponibilità COAN che trovano riscontro in permutazioni economiche 
in COGE da Patrimonio vincolato COEP a Patrimonio non vincolato COEP, da effettuare, in 
sede di assestamento al budget 2022, a seguito della verifica dello scioglimento dei 
vincoli al 31/12/2021, nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex 
art. 103 DPR 382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento per 
apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”; 

- € 224.678.692,00 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 109.889.009,11 sono 
relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, pertanto 
trovano riscontro in COGE nei risconti passivi o ratei attivi per contributi agli investimenti 
e per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso; € 13.113.927,57 sono correlati 
in COGE a corrispondenti debiti e ad accantonamenti a fondo rischi e oneri, per cui la 
differenza di € 101.675.755,32 deve trovare copertura in COGE nelle risorse accantonate a 
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patrimonio vincolato; 
- € 9.677.275,07 costituiscono disponibilità libere COAN, di cui € 6.690.626,14 relative 

all’Amministrazione Centrale ed € 2.986.648,93 relative ai Dipartimenti e Centri; 
Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2021, con esclusione dei 
“Fondi vincolati destinati da terzi”, si attestano in € 109.605.379,74 da cui però occorre 
detrarre: € 7.828.339,15 in quanto riserve vincolate al pareggio del budget 2022; € 
5.932.560,61 (di cui € 4.930.788,50 riserve COEP appostate e non utilizzate per il pareggio di 
budget 2021 ed € 1.001.772,11 ulteriori riserve COEP da svincolare per decadenza dei vincoli, 
nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex art. 103 DPR 382/80” e per 
€ 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento per apparecchiature di natura informatica per 
la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”) oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati 
per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) 
per pareggi di budget”; € 522.203,33 oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati 
per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) 
per disallineamenti COGE-COAN” a fronte di costi sostenuti ed assorbiti dalla gestione (di cui: 
€ 9.930,80 per “acquisto mobili e arredi per aule e laboratori didattici”; € 25.730,11 per “costi 
cittadella dello sport”; € 107.499,37 per “costi per gli stabili di malattie infettive di Medicina 
Veterinaria”; € 22.993,89 per “costi sull’integrazione dello stanziamento per apparecchiature 
di natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”; € 49.349,16 per “costi su 
incremento PJ ERASMUSPLUS_2020”; € 80.100,00 per “costi su incremento Programmi di 
mobilità studenti”; € 226.600,00 per “costi su incremento progetto riqualificazione spazi per 
realizzazione laboratori di ricerca per il Dip. di Scienze Farmaceutiche), per cui trattasi di 
riserve COEP “svincolabili”; 
Atteso che le riserve di patrimonio vincolato “a copertura” delle disponibilità vincolate COAN 
al 31.12.2021 ammontano, di fatto, a € 95.322.276,65 e che pertanto è opportuno permutare 
alla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)” complessivi € 
6.353.478,67, di cui € 4.453.452,28 dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) 
per disallineamenti COGE-COAN” ed € 1.900.026,39 dall’utile dell’esercizio; 
Tenuto conto che dell’utile 2021, di complessivi € 11.963.997,89, occorre prioritariamente 
destinare a “Fondi vincolati destinati da terzi” € 386.696,43 di cui: 
• € 343.845,39 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio librario 
che non perde valore nel corso del tempo – anno 2021; 

• € 41.726,20 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie effettuate nel 
corso del 2021, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad ammortamento;  

• € 1.124,84 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza dei beni di valore culturale, 
storico, archeologico e artistico; 

Considerato altresì che, per allineare il patrimonio vincolato COEP alle disponibilità vincolate 
COAN, occorre destinare, come detto, la quota di utile 2021 pari a € 1.900.026,39 a “Fondi 
vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)”, a parziale copertura della 
riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità vincolate dell’Amministrazione Centrale e 
dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 2021, per cui l’ammontare dell’utile 
“disponibile” risulta pari a € 9.677.275,07; 
Informato il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2022 
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sarà chiamato a far proprie, con riferimento alla somma pari a € 2.986.648,93 (di cui € 
141.286,06 derivanti dalle disponibilità libere delle somme assegnate medio-tempore per il 
funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria), le proposte di 
distribuzione delle disponibilità libere COAN 2021, formulate dai Consigli dei Centri 
Istituzionali e di Servizio, di seguito riepilogate: 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo indeterminato 7.810,47 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 20.486,61 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 
altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 23.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 20.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 9.284,22 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 16.500,00 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per altre 
borse 2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2.000,00 
CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 
CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 2.000,00 
CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 7.000,00 
CA.04.09.01.02.06 Altri premi 3.000,00 
CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 6.000,00 
CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 5.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 3.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 93.677,85 
CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 21.500,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 22.543,35 
CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 7.152,09 
CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 680,00 
CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 1.700,00 
CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 
CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 2.000,00 
CA.04.09.08.04.01 Pulizia 7.500,00 
CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 10.608,80 
CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 16.768,00 
CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 9.630,56 
CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 22.000,00 
CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 24.500,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 87.679,48 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 9.519,25 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 7.000,00 
CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 16.000,00 
CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 1.500,00 
CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 14.000,00 
CA.04.09.08.06.03 Spese postali 12.168,52 
CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.900,00 
CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 217.359,48 
CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.304,77 
CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 500,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 10.600,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 54.273,32 
CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.000,00 
CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 13.500,00 
CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 4.000,00 
CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 24.838,57 
CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 12.095,44 
CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.000,00 
CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 
CA.04.09.12.02.01 Quote associative 2.600,00 

CA.04.09.12.02.02 Compensi per commissioni di concorso del personale 
interno ed esterno 6.648,85 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 21.363,08 
CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.424.757,48 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 6.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 
CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 612,79 
CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 95.793,08 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 
31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 
2.458.560,36 

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.300,00 
CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 
CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 
CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 5.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 36.728,47 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 266.755,18 
CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 
CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 900,00 
CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 1.000,00 
CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 64.402,09 
CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.153,15 
CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.300,00 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 
31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 
528.088,57 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri 2.986.648,93 

 
Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 
2022 sarà chiamato a deliberare, sulle disponibilità libere COAN 2021 dell’Amministrazione 
centrale, pari a complessivi € 6.690.626,14 e sulla richiesta di riassegnazione delle 
disponibilità 2021 avanzata dalla Delegata del Rettore per l’Internazionalizzazione e la 
cooperazione internazionale, per complessivi € 574.178,86, di cui: 
- € 399.953,34 quale riapplicazione all’esercizio 2022 delle risorse non utilizzate al 31.12.2021 
relative al PJ “ERASMUSPLUS_2021” inerenti il cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di 
mobilità finanziati nell’ambito del Programma Erasmus+ di cui è stata autorizzata 
l’estensione della durata contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 2020), fino a 
ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 

- € 174.225,52 quale riassegnazione delle disponibilità non utilizzate al 31.12.2021 a titolo di 
cofinanziamento di Ateneo per le attività vincolate alla realizzazione dei Programmi di 
mobilità e scambi culturali studenti di cui è stata autorizzata l’estensione della durata 
contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 2020), fino a ulteriori 12 mesi, da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, 

non destinando allo stato, le rimanenti disponibilità libere COAN 2021 dell’Amministrazione 
Centrale di € 6.116.447,28, da utilizzare per i futuri pareggi di budget; 
Valutato che per dare piena copertura in COGE alle proposte di distribuzione delle 
disponibilità libere COAN 2021 dei Dipartimenti e Centri (€ 2.986.648,93) e 
dell’Amministrazione centrale (€ 574.178,86) è necessario permutare le corrispondenti quote 
di utile 2021 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Fondi vincolati 
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per decisione degli Organi istituzionali COEP”;  
Considerato che a fronte delle disponibilità libere COAN 2021 dell’Amministrazione centrale, 
destinate a riserve libere COEP da utilizzare per futuri pareggi di budget dell’Ateneo, per € 
6.116.447,28 è necessario effettuare una riclassificazione interna da “Risultati relativi ad 
esercizi precedenti (COEP)” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di 
budget”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, allegato agli atti della presente delibera, ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 concernente 
l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 giugno 
2019; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 
Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2021; 
Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2021 come da allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, allegato agli atti della presente delibera, ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di prendere atto della riapplicazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2022 delle disponibilità COAN risultanti al 31/12/2021 con 
vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, per un totale di € 
224.678.692,00, come di seguito riportato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

      ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato 577.803,96 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 6.000,00 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
ricercatore a tempo indeterminato 350.032,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato 18.266,91 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 240.257,07 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 668.595,44 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 1.733,34 

CA.04.08.02.02.01 
Costo del direttore generale e dei dirigenti a 
tempo determinato 4.606,28 

CA.04.08.02.05.01 
Competenze accessorie del Direttore Generale e 
del personale dirigente 70.570,09 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 446.831,01 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale 
tecnico-amministrativo 543.178,04 

CA.04.08.02.06.02 
Buoni pasto per il personale 
tecnico-amministrativo 283.931,18 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 13.044,03 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 
specializzazione mediche a norma ue 153.740,75 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 6.826.903,08 



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

    41 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

      ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a 
tempo parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 1.048.907,75 

CA.04.09.01.02.01 
Programma di mobilità e scambi culturali 
studenti 1.181.874,36 

CA.04.09.01.02.02 
Iniziative ed attività culturali gestite dagli 
studenti 120.000,05 

CA.04.09.01.02.03 
Interventi a favore degli studenti diversamente 
abili 316.271,51 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  329.268,15 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 20.502,76 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, 
esperti e relatori convegni 5.000,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 220.000,00 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile  2.804,71 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 78.515,41 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 254.361,37 

CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni 11.245,84 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.350,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 47.320,10 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 10.410,12 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 74.000,00 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 86.899,56 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 7.000,00 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 18.800,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 386,14 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

      ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi 
istituzionali di governo e controllo 3.150,19 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 22.082,00 

CA.04.09.12.02.08 Accertamenti sanitari 24.500,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 57.008,79 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.048.250,00 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI 220.858,82 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 8.457,16 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 331.807,65 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 9.782.090,59 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA 

ATENEO al 31/12/2021 25.599.523,09 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) 

ATENEO al 31/12/2021 147.101.942,94 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO – Budget Economico 172.701.466,03 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 
CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 
CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 118.770,28 
CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 34.018,00 
CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 339.036,67 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 699.790,46 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 4.545.197,40 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 458.924,06 

CA.01.10.02.06.06  
Costi e acconti per acquisizione di impianti 
generici 451.485,98 

CA.01.10.02.06.08  
Costi e acconti per altre immobilizzazioni 
materiali 3.828,56 
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CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 2.249.651,14 
CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  333.351,86 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA ATENEO 

al 31/12/2021 9.249.685,63 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) ATENEO 

al 31/12/2021 
42.727.540,34 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO – Budget Investimenti 51.977.225,97 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO 224.678.692,00 
 
❖ di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole alla proposta del 

Presidente in ordine all’utilizzo delle disponibilità libere COAN dell’esercizio 2021, pari a € 
9.677.275,07 (di cui € 6.116.447,28 da considerare disponibilità COAN libere 
dell’Amministrazione Centrale che trovano riscontro nell’incremento delle riserve di 
patrimonio libero COEP da destinare al “pareggio dei budget futuri”) come segue:  

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo indeterminato 

7.810,47 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 235.418,61 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School 
ed altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 

2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 23.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato 

20.000,00 

CA.04.08.01.07.01 Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 

110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 

9.284,22 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 21.521,34 

CA.04.09.01.01.09 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 
altre borse 

2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 176.225,52 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 2.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 7.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 3.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 6.000,00 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 185.000,00 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 

3.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 93.677,85 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 21.500,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 22.543,35 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 7.152,09 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 680,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 1.700,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 2.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 7.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 10.608,80 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 16.768,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 9.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 22.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 24.500,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 87.679,48 

CA.04.09.08.05.05 Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 

9.519,25 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 7.000,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 16.000,00 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 1.500,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 14.000,00 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 12.168,52 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.900,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 217.359,48 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.304,77 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 500,00 

CA.04.09.09.01.01 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per 
autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 

10.600,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 54.273,32 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.000,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 13.500,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 4.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 24.838,57 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 12.095,44 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.000,00 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi 
istituzionali 

8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 2.600,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 
personale interno ed esterno 6.648,85 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 21.363,08 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.424.757,48 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 

6.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 612,79 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 95.793,08 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
3.032.739,22 

ATENEO – Budget Economico 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.300,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 5.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 

36.728,47 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 266.755,18 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 900,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 1.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 64.402,09 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.153,15 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.300,00 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
528.088,57 

ATENEO – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
3.560.827,79 

ATENEO 
 
❖ di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra esposte, a quanto di seguito 

indicato: 
- di ridurre le riserve di patrimonio vincolato COEP in favore di un pari incremento 

del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 5.932.560,61 (di cui € 4.930.788,50 
quali riserve appostate per il pareggio di budget 2021 ma non utilizzate 
nell’esercizio ed € 1.001.772,11 quali economie su vincoli precedentemente 
assunti, nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex art. 
103 DPR 382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento per 
apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”) 
mediante permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
pareggi di budget”; 

- di ridurre le riserve di patrimonio vincolato COEP in favore di un pari incremento 
del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 522.203,33 per costi sostenuti 
nell’esercizio 2021 e assorbiti dalla gestione (di cui: € 9.930,80 per “acquisto 
mobili e arredi per aule e laboratori didattici”; € 25.730,11 per “costi cittadella 
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dello sport”; € 107.499,37 per “costi per gli stabili di malattie infettive di Medicina 
Veterinaria”; € 22.993,89 per “costi sull’integrazione dello stanziamento per 
apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”; 
€ 49.349,16 per “costi su incremento PJ ERASMUSPLUS_2020”; € 80.100,00 per 
“costi su incremento Programmi di mobilità studenti; € 226.600,00 per “costi su 
incremento progetto riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca 
per il Dip. di Scienze Farmaceutiche), mediante permutazione economica dalla 
voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati 
relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN”; 

- di destinare la quota di utile pari a € 386.696,43 a “Fondi vincolati destinati da 
terzi” mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi 
ad esercizi precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 
• € 343.845,39 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del 

patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2021; 
• € 41.726,20 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2021, su fabbricati di valore storico artistico non 
soggetti ad ammortamento;  

• € 1.124,84 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza dei beni di 
valore culturale, storico, archeologico e artistico; 

- di destinare la quota di utile pari a € 5.460.854,18 a “Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali COEP”, mediante permutazione economica dalla voce 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” per le motivazioni di seguito 
indicate: 
• € 2.986.648,93 a copertura della riapplicazione all’esercizio 2022 delle 

disponibilità libere dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 
2021 (di cui € 141.286,06 relativi alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria);  

• 1.900.026,39 a parziale copertura della riapplicazione all’esercizio 2022 delle 
disponibilità vincolate dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti e 
Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 2021; 

• € 399.953,34 quale riapplicazione all’esercizio 2022 delle risorse non 
utilizzate al 31.12.2021 relative al PJ “ERASMUSPLUS_2021” inerenti il 
cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati nell’ambito del 
Programma Erasmus+ di cui è stata autorizzata l’estensione della durata 
contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 2020), fino a ulteriori 12 mesi, da 
parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 

• € 174.225,52 quale riassegnazione delle disponibilità non utilizzate al 
31.12.2021 a titolo di cofinanziamento di Ateneo per le attività vincolate alla 
realizzazione dei Programmi di mobilità e scambi culturali studenti di cui è 
stata autorizzata l’estensione della durata contrattuale della Convenzione 
(KA107 – Call 2020), fino a ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus+; 
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- di destinare la rimanente quota di utile di € 6.116.447,28 per i pareggi di budget 
futuri mediante una riclassificazione interna, dalla voce “Risultati relativi ad 
esercizi precedenti COEP” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP 
per pareggi di budget”, a fronte delle disponibilità “libere” COAN, registratesi al 
31/12/2021, dall’Amministrazione Centrale, da utilizzare per futuri pareggi di 
budget. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 187/2022 - Numero protocollo: 129322/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.4     

Oggetto: Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 -2024 –  
parere 
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, 
Organi Collegiali e Qualita'  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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 il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e segnatamente l’art. 3, 
comma 2, secondo il quale ogni Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, all’unità organizzativa 
o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 
Richiamato in particolare il Capo II rubricato “Il Ciclo di gestione della performance” di cui al 
D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 
statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015, nelle quali viene contemplato il 
Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave sistematica la pianificazione 
delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e 
all’anticorruzione;  
Rappresentato al Consiglio quanto sottolineato da ANVUR nelle Linee suddette, alla sez. 2, 
secondo le quali la costruzione del Piano integrato avviene seguendo i principi metodologici 
che gli Atenei definiscono nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e le 
Università sono invitate a riesaminare il proprio Sistema in un’ottica di semplificazione e 
integrazione con i documenti di programmazione strategica in materia di performance, 
anticorruzione e trasparenza; 
Considerato altresì che ANVUR suggerisce di tenere in considerazione, nella definizione degli 
obiettivi, alcune proprietà fondamentali affinché gli stessi risultino efficaci per il miglioramento 
continuo delle performance; 
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale” n. 
5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto il D.L. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021, n. 113, 
ed in particolare l’art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” che, al comma 1, prevede 
quanto segue: “Per assicurare la qualità e la  trasparenza  dell'attività amministrativa e 
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e 
progressiva  semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di 
accesso, le pubbliche amministrazioni, (…), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, con  più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni  anno  adottano 
il  Piano  integrato  di  attività e  organizzazione, (…), nel rispetto delle vigenti discipline di 
settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 
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Visto il comma 2 del suddetto articolo che stabilisce che: “Il Piano ha durata triennale, viene 
aggiornato annualmente e definisce:  
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi 
di cui all’art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 stabilendo il necessario 
collegamento della performance individuale ai   risultati   della performance organizzativa;  
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il 
ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, (…);  
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di 
personale, (…), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della 
valorizzazione delle risorse interne, (…);  
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto 
alla corruzione, (…);  
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonchè la pianificazione 
delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle 
procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;  
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, 
fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;  
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo 
alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi”;  
Visto inoltre il comma 4 del sopra citato art. 6 che stabilisce che: “Le pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi 
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano 
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la 
pubblicazione sul relativo portale.”; 
Visto in particolare il comma 5 del medesimo art. 6, come modificato con il DL cd. 
Milleproroghe del 30/12/21 n. 228, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica, (…) sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi 
ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;  
 Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo che prevede che “Entro il medesimo termine 
di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, (…), è adottato 
un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. (…)”;  
 Considerato che ai sensi del comma 6-bis del citato art. 6 “In sede di prima applicazione il 
Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni 
…”; 
Richiamata in particolare in materia di anticorruzione e trasparenza la Legge 6 novembre 
2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la Delibera A.N.A.C. n. 
1208 del 22 novembre 2017 - aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017, il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 e relativi allegati, approvato con delibera n. 1064 del 13 
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novembre 2019 e gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 – 
ANAC - 02/02/2022;  
Rappresentato inoltre relativamente al PTPCT che l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 12 
gennaio 2022 ha deliberato di rinviare, per l’anno 2022, al 30 aprile anche la data di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT), fissata dalla L. n. 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno, al fine “di semplificare e 
uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in 
materia oggi ancora estremamente dinamico” e che in tale contesto in evoluzione, l’ANAC, 
per la predisposizione della sezione del PIAO, ha fornito alle amministrazioni delle indicazioni 
operative mediante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” 
approvati con la deliberazione del 2 febbraio 2022; 
Richiamati di seguito, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, i 
documenti strategici e gli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  
Ricordate in particolare le Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 
2022 (approvate in data 23 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno), con le quali sono state declinate 
le aree strategiche e sono stati individuati, per ogni area, gli obiettivi strategici di Ateneo, 
per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 2022, alla identificazione delle linee per la 
programmazione annuale;  
Visto l’albero della performance 2022-2024 che prevede le Aree strategiche di Ateneo 
individuate dall’attuale Governance nelle Linee per la programmazione triennale 2022-2024 
nelle seguenti 8: didattica; ricerca; terza missione; internazionalizzazione; valorizzazione 
della comunità e benessere; inclusione e pari opportunità; semplificazione; sostenibilità; 
Ricordata al riguardo la circolare direttoriale avente ad oggetto “LINEE PER LA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024. Integrazione Programmazione strategica, ciclo 
della performance e di bilancio” (prot.n. 171141 del 02/07/2021) con la quale è stato fornito il 
calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, per la formazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio esercizio 2022 e di previsione pluriennale 2022/2024 e per la formulazione 
degli obiettivi operativi di performance 2022;  
Considerato che le linee per la programmazione triennale sopra richiamate rappresentano il 
principale documento strategico di riferimento in base al quale sono sviluppate le proposte 
di obiettivi operativi di performance per l’anno 2022 e, contestualmente - in sede di 
proposte di budget - individuate le correlate risorse eventualmente dedicate;  
Viste pertanto le circolari direttoriali (prot. 210234 del 05/08/2021 e 210271 del 05/08/2021) 
aventi ad oggetto “Ciclo di performance e di bilancio - obiettivi operativi 2021” con le quali è 
stata richiesta rispettivamente ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area e di 
Uffici, al Responsabile del Servizio prevenzione  e protezione al Mobility manager, al 
Responsabile per la protezione dei dati personali, per l’Amministrazione centrale, nonché ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri, al Responsabile amministrativo del Polo 
di Terni, al Coordinatore del Centro servizi bibliotecari per le Strutture decentrate, la 
presentazione, entro il 30 settembre 2021, delle proposte di obiettivi operativi di 
performance anno 2022, che andranno a costituire parte del redigendo Piano integrato 
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2022-2024, facendo seguito alla circolare operativa trasmessa in data 30 luglio relativa 
formulazione delle proposte di budget annuale 2022 e triennale relativamente agli esercizi  
2022-2023-2024;  
Considerato che, con la medesima nota prot. 210234 del 05/08/2021, i Dirigenti in relazione 
all’obiettivo strategico 5.3 “Rafforzare le misure a garanzia della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione promuovendo i valori della legalità e dell’etica pubblica”, sono 
stati invitati a formulare obiettivi di trasparenza nonché a favorire lo sviluppo di obiettivi 
operativi in materia di prevenzione della corruzione sulla base delle misure individuate 
nell’ultimo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
Ricordato che, con delibera del 22 dicembre 2021 il Consiglio di amministrazione ha 
adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022” che 
rappresenta la revisione annuale (per l’anno 2022) dei precedenti modelli. In particolare, 
tale revisione tiene conto degli indirizzi e delle normative nazionali ma anche degli esiti 
delle sperimentazioni e delle esperienze pregresse; 
Preso atto che la revisione del Sistema suddetto contempla tra l’altro l’introduzione degli 
obiettivi individuali per il Direttore generale e i Dirigenti; 
Viste le schede obiettivi operativi anno 2022 trasmesse dalle strutture all’ufficio 
competente; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 30 marzo 2022, ha approvato, 
rispettivamente, con delibera n. 168, il “Piano triennale dei fabbisogni del personale 
dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024” e con delibera n. 135 il 
“Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” per il medesimo triennio; 
Dato atto che è stato medio tempore avviato un confronto con le OO.SS. e R.S.U. per la 
definizione di una regolamentazione a regime del lavoro agile, quale definitivo superamento 
della regolamentazione emergenziale adottata a partire dal D.D.G. n. 60 del 10 marzo 2020 
fino ad arrivare al D.D.G. n. 52 del 26 marzo 2022 e, contestualmente, è stato riaperto il 
confronto per l’integrale revisione della regolamentazione in essere del telelavoro, 
contenuta del Regolamento emanato con D.R. n. 2505 del 23 dicembre 2015; 
Dato atto che ai sensi del richiamato art. 6, comma 2, del D.L. 80/2921 convertito con L. 
113/2021, nell’ambito della definizione della gestione del capitale umano e dello sviluppo 
strategico, devono essere definiti i termini e le modalità di ricorso al lavoro agile, in vista del 
superamento con il PIAO del POLA di cui all’art. 14 della L. 124/2015; 
Dato atto che il confronto ai fini della regolamentazione a regime del lavoro agile si è 
concluso in occasione dell’incontro con le OO.SS. e le neo elette R.S.U. del 26.04.2022, 
convocato con nota prot. n. 114764 del 21.04.2021, avente ad oggetto “Confronto sulla 
regolamentazione del lavoro agile e del telelavoro e sul piano della formazione nell’ambito 
del PIAO”, mentre in materia di regolamentazione del telelavoro proseguirà per definire 
quanto prima la nuova regolamentazione; 
Vista la proposta di Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 elaborata 
dalla Direzione Generale coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e 
operativa, Organi collegiali e qualità, dalla Ripartizione del Personale e dal RPCT nelle 
rispettive sottosezioni (allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
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e sostanziale); 
Visto l’art. 30, comma 2 lett. b, dello Statuto, che prescrive che “…la Consulta esprime 
pareri obbligatori agli organi competenti in merito: a. … b. … ai Regolamenti che riguardano il 
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il 
Piano e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
Nelle more dell’adozione del DPR con cui saranno individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti dal PIAO e del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
con cui sarà adottato un Piano tipo; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno che riguarda il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 sottolineando che l’urgenza è motivata dal 
completamento dell’istruttoria relativa al punto perfezionatasi nel pomeriggio di ieri all’esito 
dell’incontro con le Delegazioni Sindacali. 
Prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Vivolo per chiarire le ragioni dell’urgenza di 
approvazione, per mettere in sicurezza il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che 
tutte le PA devono adottare entro il 30 aprile, il cui obiettivo è di rendere trasparenti e 
tracciabili una serie di obiettivi programmatici e strategici agli stakeholder e di dichiarare 
quali strumenti il nostro Ateneo intende mettere in campo in contrasto alla corruzione. 
Spiega che durante l’ultimo Consiglio dei Ministri, è stato discusso un differimento del 
termine al 30 giugno, ma nell’incertezza della proroga si è preferito considerare la data del 
30 aprile. Le tematiche riportate nel PIAO sono già state affrontate in documenti specifici 
del nostro Ateneo, il Piano Integrato ha la volontà di farle confluire in un unico documento di 
sintesi, che sarà successivamente trasmesso al Ministero delle politiche sociali. Il Direttore 
spiega che nello schema proposto dal legislatore è stata introdotta espressamente la 
possibilità del ricorso al lavoro agile; l’Ateneo si è impegnato nella stesura del regolamento 
del lavoro agile, prevedendo un modello e delle scelte analoghe a quelle adottare durante la 
pandemia. Il regolamento prevede il lavoro a distanza come opzione di scelta del 
dipendente, con un limite di due giorni alla settimana per coloro che svolgono incarichi di 
responsabilità e un limite massimo di nove giorni mensili. Informa i Senatori che il 
regolamento è stato condiviso e discusso con le organizzazioni sindacali e prevede il parere 
della consulta del personale. Con quest’ultima è stato concordato che il regolamento sarà 
subordinato al parere reso dalla consulta nei prossimi giorni. Infine, la Dott.ssa Vivolo 
comunica che nel prossimo futuro verrà redatto un ulteriore documento sul telelavoro. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“In premessa vorrei ringraziare la Dott.ssa Vivolo per la puntuale esposizione di tutta la storia 
del lavoro che è stato fatto in questi giorni sui regolamenti del Lavoro Agile e del Telelavoro. 
Anche il Telelavoro è uno strumento importante per il personale e a breve finiremo anche la 
revisione di quel regolamento.  
Chiedo un chiarimento sul testo della delibera perché così come lo leggo si chiede di 
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esprimere parere favorevole, condizionatamente al parere della Consulta del personale 
Tab/cel, in merito al PIAO. Credo che il parere della Consulta sia solo sul regolamento del 
Lavoro Agile e non sul PIAO.  
Il Direttore Generale si impegna a chiarire meglio in delibera che il parere della consulta del 
personale è richiesto soltanto per il regolamento del lavoro agile. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

     IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017; 
Richiamato in particolare il Capo II rubricato “Il Ciclo di gestione della performance” di cui al 
D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 
statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015;  
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale” 
n. 5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto il D.L. n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021, n. 113, 
ed in particolare l’art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione”; 
Visto in particolare il comma 5 del medesimo art. 6, come modificato con il DL cd. 
Milleproroghe del 30/12/21 n. 228, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica, (…) sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi 
ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;  
 Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo che prevede che “Entro il medesimo termine 
di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, (…), è adottato 
un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. (…)”;  
Considerato che, ai sensi del comma 6-bis del citato art. 6, “In sede di prima applicazione il 
Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni 
…”; 
Richiamata in particolare in materia di anticorruzione e trasparenza la Legge 6 novembre 
2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la Delibera A.N.A.C. n. 
1208 del 22 novembre 2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017, il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 e relativi allegati, approvato con delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019 e gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 – 
ANAC - 02/02/2022;  
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Rappresentato inoltre relativamente al PTPCT che l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 12 
gennaio 2022 ha deliberato di rinviare, per l’anno 2022, al 30 aprile anche la data di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT), fissata dalla L. n. 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno, al fine “di semplificare e 
uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in 
materia oggi ancora estremamente dinamico” e che in tale contesto in evoluzione, l’ANAC, 
per la predisposizione della sezione del PIAO, ha fornito alle amministrazioni delle indicazioni 
operative mediante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” 
approvati con la deliberazione del 2 febbraio 2022; 
Richiamati di seguito, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, i 
documenti strategici e gli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  
Ricordate in particolare le Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 
2022 (approvate in data 23 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno), con le quali sono state declinate 
le aree strategiche e sono stati individuati, per ogni area, gli obiettivi strategici di Ateneo, 
per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 2022, alla identificazione delle linee per la 
programmazione annuale;  
Visto l’albero della performance 2022-2024 che prevede le Aree strategiche di Ateneo 
individuate dall’attuale Governance nelle Linee per la programmazione triennale 2022-2024 
nelle seguenti 8: didattica; ricerca; terza missione; internazionalizzazione; valorizzazione 
della comunità e benessere; inclusione e pari opportunità; semplificazione; sostenibilità; 
Ricordata al riguardo la circolare direttoriale avente ad oggetto “LINEE PER LA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024. Integrazione Programmazione strategica, ciclo 
della performance e di bilancio” (prot. n.  171141 del 02/07/2021) con la quale è stato fornito 
il calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, per la formazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio esercizio 2022 e di previsione pluriennale 2022/2024 e per la formulazione 
degli obiettivi operativi di performance 2022;  
Considerato che le linee per la programmazione triennale sopra richiamate rappresentano il 
principale documento strategico di riferimento in base al quale sono sviluppate le proposte 
di obiettivi operativi di performance per l’anno 2022 e, contestualmente - in sede di 
proposte di budget - individuate le correlate risorse eventualmente dedicate;  
Viste pertanto le circolari direttoriali (prot. 210234 del 05/08/2021 e 210271 del 05/08/2021) 
aventi ad oggetto “Ciclo di performance e di bilancio - obiettivi operativi 2021” con le quali è 
stata richiesta rispettivamente ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area e di 
Uffici, al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione al Mobility manager, al 
Responsabile per la protezione dei dati personali, per l’Amministrazione centrale, nonché ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri, al Responsabile amministrativo del Polo 
di Terni, al Coordinatore del Centro servizi bibliotecari per le Strutture decentrate, la 
presentazione, entro il 30 settembre 2021, delle proposte di obiettivi operativi di 
performance anno 2022, che andranno a costituire parte del redigendo Piano integrato 
2022-2024, facendo seguito alla circolare operativa trasmessa in data 30 luglio relativa 
formulazione delle proposte di budget annuale 2022 e triennale relativamente agli esercizi  
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2022-2023-2024;  
Ricordato che, con delibera del 22 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022” che 
rappresenta la revisione annuale (per l’anno 2022) dei precedenti modelli; 
Viste le schede obiettivi operativi anno 2022 trasmesse dalle strutture all’ufficio 
competente; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 30 marzo 2022, ha approvato, 
rispettivamente, con delibera n. 168, il “Piano triennale dei fabbisogni del personale 
dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024” e con delibera n. 135 il 
“Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” per il medesimo triennio; 
Dato atto che è stato medio tempore avviato un confronto con le OO.SS. e R.S.U. per la 
definizione di una regolamentazione a regime del lavoro agile, quale definitivo superamento 
della regolamentazione emergenziale adottata a partire dal D.D.G. n. 60 del 10 marzo 2020 
fino ad arrivare al D.D.G. n. 52 del 26 marzo 2022 e, contestualmente, è stato riaperto il 
confronto per l’integrale revisione della regolamentazione in essere del telelavoro, 
contenuta del Regolamento emanato con D.R. n. 2505 del 23 dicembre 2015; 
Dato atto che ai sensi del richiamato art. 6, comma 2, del D.L. 80/2921 convertito con L. 
113/2021, nell’ambito della definizione della gestione del capitale umano e dello sviluppo 
strategico, devono essere definiti i termini e le modalità di ricorso al lavoro agile, in vista del 
superamento con il PIAO del POLA di cui all’art. 14 della L. 124/2015; 
Dato atto che il confronto ai fini della regolamentazione a regime del lavoro agile si è 
concluso in occasione dell’incontro con le OO.SS. e le neo elette R.S.U. del 26.04.2022, 
convocato con nota prot. n. 114764 del 21.04.2021, avente ad oggetto “Confronto sulla 
regolamentazione del lavoro agile e del telelavoro e sul piano della formazione nell’ambito 
del PIAO”, mentre in materia di regolamentazione del telelavoro proseguirà per definire 
quanto prima la nuova regolamentazione; 
Vista la proposta di Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 elaborata 
dalla Direzione Generale coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e 
operativa, Organi collegiali e qualità, dalla Ripartizione del Personale e dal RPCT nelle 
rispettive sottosezioni (allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale); 
Visto l’art. 30, comma 2 lett. b, dello Statuto, che prescrive che “…la Consulta esprime 
pareri obbligatori agli organi competenti in merito: a. … b. … ai Regolamenti che riguardano il 
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il 
Piano e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
Nelle more dell’adozione del DPR con cui saranno individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti dal PIAO e del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
con cui sarà adottato un Piano tipo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in merito al “Piano integrato di attività e organizzazione 

(PIAO) 2022-2024”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale, approvando contestualmente, salvo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, il “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile”, condizionatamente all’acquisizione del parere della Consulta del 
personale TAB-CEL. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 188/2022 - Numero protocollo: 129323/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  4.1      

Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: 
potenziale formativo - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

  
Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati 
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 
novembre 2017;  
Vista la nota MUR prot. n. 8680 del 26 marzo 2022 “Richiesta potenziale formativo corsi 
programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) legge 2 agosto 1999, n. 264 per 
l’a.a. 2022/2023 – medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, 
architettura, laurea e laurea magistrale professioni sanitarie e scienze formazione primaria” 
con la quale è stato disposto, tra l’altro, nel giorno 2 maggio 2022 il termine ultimo per la 
chiusura della procedura informatizzata per l’inserimento dei potenziali formativi per i corsi 
in parola; 
Visti i relativi provvedimenti adottati dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria e le relative schede di rilevazione risorse; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 
seduta del 22.04.2022; 
Acquisito il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
26.04.2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, dopo aver premesso la sua personale posizione di contrarietà all’accesso 
programmato ai percorsi di studio, anche alla luce dell’art. 34 della costituzione, ricorda che 
il Ministero richiede un parere su un eventuale aumento del potenziale formativo per 
l’accesso programmato nazionale compatibilmente con le nostre strutture. 
Lascia la parola alla Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata del Rettore per il settore Didattica. La 
Prof.ssa Emiliani comunica al Senato che l’Ateneo ha cercato di incrementare i numeri 
tenendo conto sia delle strutture sia delle risorse. Informa che nell’allegato alla delibera 
viene riportato il potenziale formativo che sarà comunicato al Ministero con l’incremento di 
FISSUFF - LM Scienze della Formazione Primaria, delle discipline sanitarie e di Veterinaria - 
LM in Medicina Veterinaria.  
La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento: 
“Buongiorno a tutte e a tutti,  
interveniamo su questo punto all’ordine del giorno portando anche in questo contesto delle 
riflessioni che, come Sinistra Universitaria, abbiamo già espresso in Cru e in Consiglio degli 
Studenti. 
Capiamo che il punto riguarda il potenziale formativo, come ricordato anche del Magnifico 
Rettore, ma riteniamo che questo tema sia strettamente collegato all’accesso programmato, 
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sul quale pensiamo sia necessario portare una riflessione in un contesto politico, come è 
quello del Senato Accademico. 
Un elemento positivo che vorrei evidenziare di questo documento è l’ampliamento dei posti 
per alcuni Corsi di Studio, penso in particolare a Scienze della Formazione Primaria, il mio 
corso di laurea, che passerà da 150 a 220 posti. Garantire un maggior accesso ai Corsi di 
Studio significa permettere a tutti gli studenti e le studentesse che vogliono intraprendere un 
determinato percorso accademico di poterlo fare e siamo contenti ci si muova nella direzione 
dell’aumento dell’accessibilità. 
Ciononostante, non possiamo considerare questa proposta un punto di arrivo. Come 
Sindacato Studentesco riteniamo sia fondamentale puntare all’eliminazione dell’accesso 
programmato nazionale, infatti, riteniamo che questa modalità di accesso rappresenti un 
ostacolo che lede il diritto allo studio portando gli studenti a sostenere un test, la cui 
preparazione rappresenta un costo impattante e che non rappresenta in ogni caso uno 
strumento di valutazione adeguato all’accesso ad un Corso di Studi, che dovrebbe in ogni 
caso essere garantito a tutti e tutte. 
Il nostro Ateneo, in questo senso, ormai da due anni rappresenta un esempio virtuoso nel 
panorama nazionale. L’eliminazione dell’accesso programmato locale ha portato la nostra 
università ad essere accessibile, inclusiva e ha aumentato l’attrattività della stessa. Di fronte 
a un esempio all’avanguardia, come il nostro Ateneo, riteniamo sia necessario mandare un 
messaggio forte che evidenzi, anche a livello nazionale, quale è la strada da percorrere. 
È necessario compiere, a livello nazionale, questa riforma culturale, che porti ogni studente e 
ogni studentessa a compiere la propria scelta accademica. Chiaramente per poter superare 
l’accesso programmato nazionale è fondamentale investire nell’alta formazione, sia nel 
garantire spazi adeguati, sia nel garantire una didattica di qualità.  
Per questi motivi, in conclusione, come Sinistra Universitaria- UdU Perugia, non possiamo che 
esprimere un parere contrario al documento in discussione, poiché nonostante ci sia un 
aumento dei posti in alcuni Corsi di Studio, riteniamo che sia necessario mandare un segnale 
forte e chiaro su quale direzione sia necessario percorrere. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;  
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  
Vista la nota MUR n. 8680 del 26 marzo 2022; 
Visti i relativi provvedimenti adottati dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, di Ingegneria Civile ed Ambientale, di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria e le relative schede di rilevazione risorse; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 
seduta del 22.04.2022;  
Acquisito il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
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26.04.2022; 
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Margherita Esposito, Alessandro Vagni e 
Lorenzo Moscioni  

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole alla richiesta di potenziale formativo per l’ammissione ai 

corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2022/2023, come 
riportato nella tabella allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 189/2022 - Numero protocollo: 129324/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  4.2      

Oggetto: Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse 
assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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 di Ateneo e in particolare l’art. 16 comma 2 relativo alle funzioni del Senato 
Accademico; 
Visto il D.M. 30 giugno 2021 n. 752 “Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni 
AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche 
con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”, e in 
particolare la Tabella 1 allegata al D.M. con la quale sono stati assegnati all’Ateneo euro 
655.200,00, sulla base di una quota fissa attribuita a tutte le Istituzione universitarie statali 
e una quota variabile in proporzione al numero degli studenti iscritti al primo anno fuori 
corso ai corsi di laurea e laurea magistrale (80%) e degli studenti con disabilità o DSA (20%); 
Preso atto che il richiamato D.M. 752/2021 finalizza l’utilizzo delle risorse assegnate “a titolo 
di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che 
necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione 
superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con 
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” (art. 2, co. 1) e per "rimuovere le 
diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano la disparità 
nell'accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di 
conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento 
del titolo” (art. 2 co.2); 
Considerato che ciascun Ateneo, nell’ambito della propria autonomia, per raggiungere tali 
finalità potrà attuare azioni che rientrano tra le attività elencate dal D.M. all’art. 2, co. 3, 
nonché prevedere ulteriori e diverse azioni, coerenti con la normativa e gli obiettivi 
sopraindicati e dandone adeguata motivazione;  
Vista la nota assunta a prot. n. 295417 del 29 novembre 2021 “Decreto ministeriale del 30 
giugno 2021, n. 752 – pubblicazione assegnazioni e indicazioni operative” in cui il MUR, tra 
l’altro, evidenzia l’opportunità di destinare almeno il 20% del totale attribuito, a favore di 
interventi per gli studenti con disabilità e/o DSA, in analogia con il criterio di assegnazione 
delle risorse stabilito dal D.M. 752/2021; 
Visto, inoltre, che nella predetta nota il MUR allega il modello di monitoraggio che sarà 
utilizzato per la verifica dell’utilizzo delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti, in cui 
dovrà essere indicato il seguente dettaglio per ciascuna azione prevista dal decreto in 
oggetto: 
- n. studenti interessati (di cui con disabilità e/o DSA); 
- risorse impiegate (incluso cofinanziamento); 
- attività svolte e risultati raggiunti; 
Visto il D.D.G. 29 dicembre 2021 n. 365 “Variazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
esercizio 2021 per assestamento risorse assegnate in base al DM 752/2021, art.3” con cui 
sono state appostate le risorse  in oggetto erogate dal MUR, pari ad euro 655.200,00, a 
valere sulla Voce Coan CA.04.09.01.02.05 “Altri interventi a favore degli studenti” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ DM752_2021, risorse ancora disponibili nella medesima voce 
Coan e PJ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
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2022; 
Sentiti il Delegato del Rettore per il settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione 
scientifica, i Referenti dipartimentali per i settori dell’Orientamento e del Job Placement e il 
Presidente del Consiglio degli Studenti, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte in 
merito all’utilizzo delle risorse in oggetto per iniziative in favore della generalità degli 
studenti; 
Sentiti, altresì, il Delegato del Rettore ai servizi per studenti con disabilità e con DSA, i 
Referenti dipartimentali per gli studenti con disabilità e/o DSA, i rappresenti degli studenti 
in seno alla Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA e 
il Referente per gli interventi legge n. 17/99 al fine di individuare le possibili iniziative rivolte 
con particolare riferimento agli studenti con disabilità e/o DSA; 
Considerata la necessità di impiegare le risorse assegnate entro il mese di ottobre 2022, in 
quanto l’art. 2 co. 6 del D.M. cit., prevede che le somme eventualmente non utilizzate entro 
tale termine saranno recuperate dal MUR e riattribuite per cofinanziare ulteriori attività 
realizzate dalle Istituzioni che hanno provveduto al completo utilizzo delle risorse 
assegnate; 
Ritenuto opportuno, pertanto, dare concreta attuazione a quanto previsto dal decreto 
ministeriale in oggetto attraverso la predisposizione di un programma di attività finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti; 
Vista la “Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 
all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n.752”, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, predisposta sulla base delle indicazioni operative 
fornite dalla nota prot. n. 295417 del 29 novembre 2021 e delle proposte ricevute e delle 
opinioni espresse dai soggetti sopra richiamati;   
Atteso che la suddetta programmazione di massima potrà essere successivamente 
rimodulata e integrata con eventuali diversi e/o ulteriori interventi che si rendessero 
necessari, sempre nel rispetto degli obiettivi indicati e ritenuti meritevoli di essere finanziati 
con i fondi assegnati dal MUR con il DM 752/2021;  
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 26.04.2022; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione renderà in data 28 aprile 2022 parere in 
merito alla Programmazione di massima in oggetto; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente con riferimento alla programmazione di massima delle attività a valere sulle 
risorse assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752, coglie l’occasione per ringraziare 
il Prof. Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il settore Orientamento, tutorato e 
divulgazione scientifica perché negli ultimi due anni si è adoperato con grande 
determinazione sulle attività. Il Presidente riferisce che in ambito CRUI, in relazione al tavolo 
di coordinamento nazionale sulle attività di orientamento, l’Ateneo di Perugia è stato più 
volte citato come un punto di riferimento, per le attività innovative intraprese anche durante 
la pandemia.  
Prende la parola il Prof. Roberto Rettori per illustrare il D.M. “Finanziamento straordinario 
agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di 
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recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi 
specifici dell'apprendimento”, a seguito del quale è stato assegnato al nostro Ateneo un 
finanziamento straordinario di 655.200 euro, sulla base sia di una quota fissa attribuita a 
tutte le Istituzione universitarie statali sia di una quota variabile in proporzione al numero 
degli studenti iscritti al primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale (80%) e 
degli studenti con disabilità o DSA (20%). Il delegato ha comunicato che una parte della cifra 
assegnata verrà destinata ad azioni atte al miglioramento dell’acquisizione di una 
consapevolezza da parte dello studente nella scelta del CdS universitario a cui 
immatricolarsi. Infine, informa il Senato Accademico che sono stati sentiti i referenti dei 
dipartimenti per stilare una serie di azioni volte alla realizzazione in tempi brevi di questi 
obiettivi, ive incluse le azioni relative alla modalità di organizzazione della didattica in modo 
da consentire sia la frequenza alle attività formative che il recupero dei ritardi per tutti 
quegli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socio-economico, ivi 
compresi gli studenti lavoratori, con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. 
Il Senatore Lorenzo Moscioni, presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo come rappresentanti della Sinistra Universitaria-Udu al seguente punto 
all'ordine del giorno per sottolineare e rimarcare l'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione 
per quanto riguarda l'orientamento, avendo condiviso insieme alla governance le scelte per 
potenziarlo e migliorarlo.   
Crediamo che questo sia un servizio fondamentale per l'università e per i numerosi studenti 
medi presenti sul territorio: infatti l'obiettivo deve essere quello di presentare l'università 
affinché i tanti ragazzi e ragazze in uscita dalle scuole superiori siano incentivati a restare sul 
territorio anche durante il periodo universitario.  
Inoltre accogliamo con piacere tutte le attività previste nella programmazione in allegato, 
attività che riguardano il miglioramento della condizione degli studenti e delle studentesse 
con disabilità, dsa ma anche le iniziative volte al riequilibrio della parità di genere nei vari 
corsi di studio e il potenziamento del counseling psicologico di supporto a studentesse e 
studenti, un passo importante a noi molto caro.   
In conclusione, dunque, ci riteniamo soddisfatti di questa programmazione e del clima di 
collaborazione che si è instaurato fra la rappresentanza e la governance, auspicando che 
questo clima possa portarci a lavorare congiuntamente anche sul potenziamento 
dell'orientamento in uscita, un altro servizio importante per il nostro Ateneo”. 
Il Senatore Giorgio Eduardo Montanari interviene per richiedere che tra le iniziative di 
orientamento siano inseriti anche i PCTO - percorsi per le competenze trasversali, azioni che 
consentono di entrare in contatto con le scuole superiori e con gli alunni.  
Il Prof. Rettori chiarisce che a causa della pandemia i PCTO, come POT e PLS, sono stati 
attualmente sospesi dal Ministero, qualora fossero riattivati saranno sicuramente inseriti tra 
le azioni di orientamento. 
Il Prof. Alceo Macchioni chiede maggiori informazioni sulle tempistiche e le modalità di 
attivazione dei corsi di allineamento sulle materie di base e, riscontrando una manchevole 
preparazione degli studenti, il Dipartimento da lui diretto stava ipotizzando azioni analoghe.   
Il Presidente, insieme al Prof. Rettori, indica l’importanza del coordinamento delle azioni da 
parte dei Direttori, sollecitando che i referenti di Dipartimento per l’orientamento si 
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confrontino con il delegato per finalizzare azioni di orientamento efficaci. Infine, il Prof. 
Rettori comunica che tutte le azioni che i Dipartimenti sono già in grado di svolgere 
potranno essere attivate sin da subito per poi prevedere una messa a sistema negli anni 
successivi. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 
Vista la nota assunta a prot. n. 295417 del 29 novembre 2021; 
Vista la proposta di programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse 
assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n.752; 
Atteso che la suddetta programmazione di massima potrà essere successivamente 
rimodulata e integrata con eventuali diversi e/o ulteriori interventi che si rendessero 
necessari, sempre nel rispetto degli obiettivi indicati e ritenuti meritevoli di essere finanziati 
con i fondi assegnati dal MUR con il DM 752/2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione renderà in data 28 aprile 2022 parere in 
merito alla Programmazione di massima in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, la “Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse 
assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n.752”, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Rettore, qualora 
necessario, di apportare con proprio decreto le eventuali modifiche e integrazioni alle 
attività in esso contenute al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal D.M.752/2021 in 
modo più efficace e funzionale;  

❖ di dare mandato alla Ripartizione didattica di porre in essere gli atti conseguenti al fine di 
dare concreta attuazione alle attività programmate nell’Allegato sub lett. A alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, o di quelle che dovessero aggiungersi in 
futuro, con la pianificazione delle risorse economiche da destinare a ciascuna attività. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 190/2022 - Numero protocollo: 129325/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  4.3      

Oggetto: Convenzioni tra l’Università degli Studi di Perugia, l’ Ordine 
Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  di Perugia, l’Azienda 
Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e il  Liceo Classico 
“Annibale Mariotti” di Perugia e il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di 
Perugia finalizzate a “Promuovere la diffusione nei licei scientifici del 
percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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 l’art. 2 comma 4 dello Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato 
Accademico del 28 marzo 2013, a mente del quale “l’Università, per il perseguimento dei 
suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e 
istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i 
rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 
strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei 
suoi risultati. 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, italiani e stranieri”; 
Visto, altresì, l’art. 16 dello Statuto medesimo 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 l’Accordo Quadro prot. n. 3095 del 21 marzo 2017 tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri, avente a oggetto la promozione della diffusione nei licei scientifici del 
percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica; 
Considerato che il Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia e il Liceo Scientifico 
“Giordano Bruno di Perugia” hanno partecipato all’Avviso pubblico per l’individuazione di 
Licei Classici e Scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento di biologia con 
curvatura biomedica del 3 agosto 2021 e sono stati selezionati quali Istituti in cui attivare il 
percorso a partire dall’a.s. 2021/22; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 677 del 13 dicembre 
2021 con il quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e il 
Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Perugia finalizzata a “Promuovere la diffusione nei licei 
scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”; 
Vista la nota assunta a prot. n. 309655 del 20 dicembre 2021 con cui l’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia ha trasmesso la proposta di Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e il 
Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Perugia finalizzata a “Promuovere la diffusione nei licei 
scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”, nel testo 
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allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 
Vista la nota assunta a prot. n. 107003 del 7 aprile 2022 con cui l’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia ha trasmesso la proposta di Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e il 
Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia finalizzata a “Promuovere la diffusione nei licei 
scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”, nel testo 
allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 202 del 7 aprile 
2022 con il quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e il 
Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia finalizzata a “Promuovere la diffusione nei licei 
scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto l’Accordo Quadro prot. n. 3095 del 21 marzo 2017 tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri; 
Viste le note dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia del 20 
dicembre 2021 e del 7 aprile 2022; 
Visti i Decreti del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 677 del 13 dicembre 
2021 e n. 202 del 7 aprile 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della 
Misericordia” di Perugia e il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Perugia finalizzata a 
“Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia 
con curvatura biomedica”, nel testo allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei 
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della 
Misericordia” di Perugia e il Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia finalizzata a 
“Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia 
con curvatura biomedica”, nel testo allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne 
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parte integrante e sostanziale; 
❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere le suddette convenzioni con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 
medesimi che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 191/2022 - Numero protocollo: 129326/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  4.4     

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Università degli  Studi di 
Perugia e il  Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni - parere 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113; 
Preso atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente 1 - 
Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e 
di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del 
capitale umano delle amministrazioni stesse; 
Visto il Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 con il quale il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e il Ministro dell’Università e della Ricerca hanno “condiviso l’importanza di 
accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali del personale delle 
pubbliche amministrazioni, quale leva di effettivo sviluppo delle amministrazioni nell’ottica 
del miglioramento della qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese, anche nel quadro 
della efficiente attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” 
individuando Università ed Enti di ricerca per l’avvio di specifici interventi attuativi; 
Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2022 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione - 
Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
attuazione di quanto sopra stabilito, ha proposto all’Ateneo di aderire all’iniziativa 
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa;  
Visto il D.R. n. 613 del 9/03/2022, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 30 marzo 2022 e 31 marzo 2022, con il quale è 
stato approvato il testo definitivo il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia 
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, poi 
perfezionato con la stipula in data 22 marzo 2022; 
Rilevata la necessità di dare attuazione al Protocollo in parola al fine di consentire le 
immatricolazioni ai corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Vista la proposta di Linee guida attuative del Protocollo, allegate sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
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Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 26.04.2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Emiliani, presenta le linee guida per 
l’attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Ateneo e il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale 
delle PPAA. Informa il Senato Accademico che l’Ateneo ha coinvolto tutti i corsi di laurea, 
mentre sono in fase di definizione il numero dei posti riservati ai dipendenti pubblici. I 
requisiti di accesso previsti sono i medesimi degli studenti, con la possibilità di iscrizione, 
anche a tempo parziale, dal 1° agosto 2022. È stato definito che l’accettazione delle 
candidature rispetterà l’ordine di presentazione della domanda e le riduzioni per la 
contribuzione saranno pari al 40% per i corsi di laurea e al 50% per i master di I e II livello.  
Prende la parola il Senatore Giorgio Eduardo Montanari per rilevare che nel protocollo viene 
prevista la fruizione delle lezioni in attività asincrona; a suo parere, tale modalità dovrà 
prevedere un adeguato supporto tecnico al fine di garantire un’erogazione sistematica per 
tutti i corsi. Infine, coglie l’occasione per risollevare la necessità di revisione del 
regolamento del master. 
Il Presidente chiarisce che trattandosi di una nuova attività, l’intento per il primo anno sarà 
quello di capire l’attrattività dei nostri corsi per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. Sottolinea l’opportunità di intraprendere una riflessione su una nuova 
prospettiva, una ulteriore possibilità per intercettare studenti e iniziare a offrire un’attività 
telematica di qualità.  
Prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Vivolo, per informare che è in previsione la 
revisione e la semplificazione del regolamento dei master, con l’intenzione di proporre un 
allineamento temporale con i corsi di laurea, per evitare una discrasia temporale e 
consentirne un’adeguata promozione.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
Visto il Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
il Ministro dell’Università e della Ricerca; 
Vista la nota del 12 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Ufficio per l’innovazione 
amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione - Dipartimento della 
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
Visto il D.R. n. 613 del 9 marzo 2022 con il quale è stato approvato il testo definitivo il 
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle 
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competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, poi perfezionato con la stipula 
in data 22 marzo 2022; 
Vista la proposta di Linee guida attuative del Protocollo; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti riunitosi in data 26.04.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole alle Linee guida attuative del Protocollo d'intesa nell’ambito 

dell’iniziativa PA 110 e lode tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, allegate 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: 192/2022 - Numero protocollo: 129327/2022  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  5.1     

Oggetto: Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo 
sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il  recupero, il  riciclaggio ed il  
trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di 
filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti  
–  Edizione 2021: parere  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 
gennaio 2021, n. 19, di approvazione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 
2021 e il triennio 2021-2023;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante le norme in materia ambientale ed in 
particolare la parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati” che, all’articolo 195, comma 1, lettera i) attribuisce allo Stato l'individuazione delle 
iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 5 agosto 2010, n. 153, 
concernente la direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo 
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 09/12/2022, con il quale il Ministero della Transizione 
Ecologica (MITE) ha emanato il “Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti di ricerca 
volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei 
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”; 
Atteso che il Bando in parola cofinanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale finalizzati ad incentivare l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei 
relativi rifiuti favorendo, in particolare, l’allungamento del ciclo di vita del prodotto e lo 
sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di 
categorie di rifiuti attualmente non servite da un’adeguata filiera di gestione e pertanto 
destinate a smaltimento; 
Atteso che obiettivo dell’iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi 
derivanti dall’attuale gestione dei rifiuti non serviti da filiera attraverso l’incentivazione di un 
uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione 
alla prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei 
materiali, mediante:  

• lo sviluppo ed il potenziamento della circolarità nella gestione dei rifiuti;  
• l’ecodesign dei prodotti;  
• l’incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e 
sostenibili dal punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da 
prodotti complessi a fine vita;  

• l’incentivazione della gestione dei rifiuti non serviti da filiera 
e che i progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata 
replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per 
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l’attuazione degli interventi stessi; 
Considerato che le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il cofinanziamento 
devono essere finalizzate all’implementazione tecnologica per il raggiungimento degli 
obiettivi di riciclaggio e recupero minimi previsti dalla Direttiva n. 98/2008/UE e ss.mm.ii., e 
che tali iniziative devono offrire la migliore soluzione sotto il profilo tecnico, economico ed 
ambientale e favorire la gestione dei rifiuti secondo le attività poste ai livelli più alti della 
gerarchia di cui all’articolo 179, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006; 
Considerato che non sono ammissibili a cofinanziamento le istanze relative ad iniziative 
progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse al momento della presentazione 
dell’istanza, ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti cofinanziamenti pubblici; 
Considerato, altresì, che non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali 
afferenti alle tematiche di cui all’art. 3, comma 5 del Bando, in quanto oggetto di 
cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando medesimo; 
Tenuto conto che, a pena di inammissibilità: 

- la durata dei progetti non deve essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi; 
- nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi la durata massima 

potrà essere di 36 mesi; 
- è ammessa una proroga non superiore a 12 mesi qualora nel corso del progetto siano 

occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla 
volontà del soggetto beneficiario del cofinanziamento; 

Tenuto conto, altresì, che sono ammessi a partecipare al Bando “Enti e istituzioni di ricerca” 
e “Università e istituti di istruzione universitaria pubblici”, in forma singola o associata, 
attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, e che, in caso 
di partecipazione in forma associata, è necessario allegare all’istanza di partecipazione, 
apposita dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione; 
Atteso che ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, può essere presente in una 
sola istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto 
soggetto risulti presente e che anche qualora il soggetto proponente sia articolato 
strutturalmente in Dipartimenti o Istituti, deve presentare ugualmente un’unica istanza di 
cofinanziamento; 
Considerato che il cofinanziamento previsto dal Bando assume la forma del contributo a 
fondo perduto ed è assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a 
cofinanziamento, in misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) e non superiore ad 
€ 300.000,00 (trecentomila/00) e che la percentuale massima di contributo che può essere 
concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento è pari al 50% delle 
spese ammissibili; 
Considerato che le spese ammissibili, sulle quali viene determinata la percentuale di 
cofinanziamento ministeriale, sono le seguenti: 

a) di management, con riferimento all’intero raggruppamento; 
b) di personale dipendente; 
c) di consulenza ed equivalenti; 
d) per l’acquisto dei materiali, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di 
prototipi; 
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e) per la fornitura di attrezzature; 
f) per l’acquisizione di competenze tecniche; 
g) per la realizzazione di casi di studio o di prototipi; 
h) per campagne di diffusione dei risultati; 
i) altri costi, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di 
campagne di monitoraggio e/o controllo; 

Atteso che, a pena di inammissibilità, le istanze di partecipazione (Allegato 1 al Bando) 
devono essere presentate entro e non oltre il centoventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del Bando in parola sul sito web istituzionale del MITE (data scadenza 
30/04/2022), esclusivamente attraverso procedura informatica, debitamente sottoscritte 
digitalmente, in formato pdf.p7m, dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo 
delegato, ovvero legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato, con indicazione 
dell’ammontare del contributo richiesto e delle eventuali altre fonti di finanziamento, 
unitamente alla documentazione di seguito elencata:  

a) relazione descrittiva contente l’analisi della natura e delle caratteristiche 
dell’iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua 
rilevanza ambientale e territoriale (Allegato 1.A al Bando);  
b) preventivo del progetto (Allegato 1.B al Bando), con indicazione del valore delle 
spese ammissibili;  
c) in caso di progetto presentato in forma associata, dichiarazione di intenti di 
costituzione della forma di collaborazione (Allegato 1.C al Bando);  
d) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, 
copia della documentazione attestante il potere di firma (Allegato 1.D al Bando); 

Atteso che è pervenuta la proposta progettuale dal titolo ““Filiere agro-alimentari a scarto 
zero” - NEWTEC.0 (Allegato n. 1 al Bando “Istanza di partecipazione”), di cui all’Allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, approvata con 
Decreto del Direttore del Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) n. 12/2022 del 
14/04/2022; Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (DSA3) n. 14 del 13/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria n. 59 del 19/04/2022, unitamente alla “Relazione descrittiva dell’iniziativa 
progettuale” (Allegato n. 1.A al Bando), di cui all’Allegato sub lett. B) alla presente delibera 
per costituirne parte integrante e sostanziale, e al “Preventivo del progetto” (Allegato 1.B al 
Bando), di cui all’Allegato sub lett. C) alla presente delibera per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
Preso atto che la suddetta proposta progettuale prevede il coinvolgimento dei seguenti 
Dipartimenti/Centri dell’Università degli Studi di Perugia:  

• Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB); 
• Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
• Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
• Dipartimento di Ingegneria;  

Atteso che la proposta progettuale prevede un valore economico complessivo pari a euro 
600.000,00 comprendente un contributo ministeriale del 50% ed una quota di 
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cofinanziamento del 50% a carico dell’Ateneo, pari ad € 300,00,00, come da piano 
finanziario di dettaglio riportato nella “Relazione descrittiva dell’iniziativa progettuale”, 
ripartito come segue: Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) Euro 75.000,00, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Euro 79.000,00, Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie Euro 78.000,00, Dipartimento di Ingegneria Euro 68.000,00, 
con la previsione di co-finanziamento del 50% dei costi a carico delle suddette strutture in 
caso di ammissione a finanziamento; 
Atteso che gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in fase di presentazione delle 
proposte progettuali potrebbero non coincidere con i costi che saranno effettivamente 
ammessi a finanziamento all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sul 
Bando in oggetto;  
Stante la scadenza fissata al giorno 30/04/2022 per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione a valere sul Bando di cui trattasi; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 
gennaio 2021, n. 19, di approvazione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 
2021 e il triennio 2021-2023;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante le norme in materia ambientale ed in 
particolare la parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati” che, all’articolo 195, comma 1, lettera i) attribuisce allo Stato l'individuazione delle 
iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 5 agosto 2010, n. 153, 
concernente la direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo 
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 09/12/2022, con il quale il Ministero della Transizione 
Ecologica (MITE) ha emanato il “Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti di ricerca 
volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei 
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”; 
Valutata la proposta progettuale dal titolo “Filiere agro-alimentari a scarto zero” - 
NEWTEC.0, approvata con Decreto del Direttore del Centro di Ricerca per l’eccellenza della 
Birra (CERB) n. 12/2022 del 14/04/2022; Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) n. 14 del 13/04/2022; Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria n. 59 del 19/04/2022; 
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Preso atto che il valore economico complessivo del suddetto progetto è pari a euro 
600.000,00, comprendente un contributo ministeriale del 50% ed una quota di 
cofinanziamento del 50% a carico dell’Ateneo, pari ad € 300,00,00, ripartita come segue: 
Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) - Euro 75.000,00, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Euro 79.000,00, Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie - Euro 78.000,00, Dipartimento di Ingegneria - Euro 68.000,00, con la 
previsione di co-finanziamento del 50% dei costi a carico delle suddette strutture in caso di 
ammissione a finanziamento; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal 

titolo “Filiere agro-alimentari a scarto zero” - NEWTEC.0, di cui all’Allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, approvata con 
Decreto del Direttore del Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) n. 12/2022 
del 14/04/2022; Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (DSA3) n. 14 del 13/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria n. 59 del 19/04/2022, per un valore economico complessivo di euro 600.000,00, 
comprendente un contributo ministeriale del 50% ed una quota di cofinanziamento del 
50% a carico dell’Ateneo, pari ad € 300,00,00, unitamente alla “Relazione descrittiva 
dell’iniziativa progettuale”, di cui all’Allegato sub lett. B) alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale, e al “Preventivo del progetto”, di cui all’Allegato 
sub lett. C) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, la cui 
domanda di aiuto verrà presentata a valere sul “Bando per il cofinanziamento di progetti 
di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il 
trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, 
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”, 
pubblicato con D.D. n. 83 del 09/12/2021 del Ministero per la Transizione Ecologica. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  5.2     

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali  
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) –  Ref. Scientifico Prof. Francesco Fantozzi:  parere  
Ufficio istruttore : Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  5.3     

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali  
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabi le, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) –  Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre: parere  
Ufficio istruttore : Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
  



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

    84 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  5.4     

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali  
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comm a 5, lettera 
B): parere  
Ufficio istruttore : Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  5.5     

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il  finanziamento di progetti di ricerca di base” –  nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” –  
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” –  Investimento 1.3, finanziato 
dall’Unione europea –  NextGenerationEU: parere  
Ufficio istruttore : Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Numero delibera: 193/2022 - Numero protocollo: 129328/2022  

Categoria O.d.G: Personale  6.1     

Oggetto: Prime determinazione in attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni del personale docente –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
49”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
all’art. 1, comma 1 e comma 3 lett. a), ha, rispettivamente, modificato l’art. 1 comma 2 del 
D.L. 226/2011 convertito con L. 14/2012, e l’art. 1, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con 
L. 11/2015, prorogando al 31 dicembre 2022 le facoltà assunzionali delle Università derivanti 
dalle cessazioni a far data dal 2009 fino al 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 il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 
2021-2023”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sono 
state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 2018, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sono 
state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con D.R. 
n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
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rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in materia di 
destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 
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.” e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e 
dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono state definite le linee di 
indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione del fabbisogno di 
personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal Senato 
Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i criteri per il riparto e 
l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile 
a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato e di ricercatori a 
tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato deliberato, 
tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con conseguente 
impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, rimettendo la 
determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle modalità di 
reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, comma 9, L. 
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230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli organi collegiali di 
aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano triennale contestualmente 
approvato, delle proposte che saranno formulate dai Dipartimenti, con contestuale 
autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021 (allegato 
n. 8 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera); 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
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20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 21 
aprile 2022 acquisita al prot. n. 117447 del 22.04.2022 (allegato n. 15 agli atti della presente 
delibera);  
Considerato che è opportuno procedere ad assumere prime determinazioni in attuazione del 
“Piano triennale del fabbisogno del personale” deliberato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 marzo 2022, alla luce 
dei criteri contestualmente approvati, tenendo presenti le esigenze rappresentate dai 
Dipartimenti nelle delibere sopra richiamate; 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale 
di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative, richiamate in premessa, vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 
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.” e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e 
dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono state definite le linee di 
indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione del fabbisogno di 
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personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal Senato 
Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i criteri per il riparto e 
l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile 
a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato e di ricercatori a 
tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato deliberato, 
tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con conseguente 
impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, rimettendo la 
determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle modalità di 
reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, comma 9, L. 
230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli organi collegiali di 
aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano triennale contestualmente 
approvato, delle proposte che saranno formulate dai Dipartimenti, con contestuale 
autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
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Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021 (allegato 
n. 8 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera); 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 
del 21 aprile 2022 acquisita al prot. n. 117447 del 22.04.2022 (allegato n. 15 agli atti della 
presente delibera);  
Considerato che, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 marzo 2022, risulta 
opportuno proporre, quale prima determinazione in attuazione del “Piano triennale del 
fabbisogno del personale”, l’assegnazione di n. 13 posti  dei n. 15 posti contestualmente 
autorizzati di professori di I fascia, da reclutare n. 12 posti mediante chiamata ex art. 18 
Legge 240/2010 e n. 1 posto mediante chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, 
nei termini di seguito esposti: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 
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03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale 
di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 
condizionatamente all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 
in ordine all’assegnazione di n. 13 posti di Professori di I fascia dei n. 15 già autorizzati con 
delibera del 31.03.2022 così come richiamata in premessa, mediante n. 1 chiamata ex art. 
18, comma 4, Legge 240/2010 e n. 12 chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, secondo il 
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seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

         
   
Per un totale di n. 13 posti pari a n. 13 p.o., con presa di servizio non prima del 1° luglio 2022; 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine al far gravare i 13 p.o. necessari per l’assunzione 

in servizio dei sopra richiamati professori di I fascia a valere sui contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento dell’assunzione in servizio e, comunque, in termini 
di migliore utilizzo dei contingenti a disposizione; 

❖ di prendere atto che con riferimento al costo delle predette assunzioni di n. 12 professori 
di I fascia ex art. 18 L. 240/2010 e n. 1 professore di I fascia mediante chiamata ex art. 18, 
comma 4, Legge 240/2010, previste non prima del 1^ luglio 2022, la relativa copertura 
economica risulta a valere sullo stanziamento di n. 20 punti organico, 
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parametrati a 6/12, previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 
in ordine alla copertura dei costi dei suddetti reclutamenti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 194/2022 - Numero protocollo: 129329/2022  

Categoria O.d.G: Personale  6.2     

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a 
tempo determinato ex art.  24, comma 3 lett.  b) della legge 240/2010 attribuiti 
con DM 856/2020 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 IL PRESIDENTE 
  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a) 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; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 

b)  …;” 
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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”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha disposto “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 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, 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-LET/0

8 

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 
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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     
 
- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 
83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00, sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare 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), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al 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” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con 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 
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240/2020”, 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. 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”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 160 
del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 35 
posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
1) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a 
valere sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
2) …… 
3) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 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 
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13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI 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/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto originariamente 
autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 204 del 08.03.2019, 
avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 204 
citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 08.07.2021 – prot. 179561, avente 
ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” – Riassegnazione risorse residue” ha 
comunicato “che la quota parte di risorse non utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta 
Istituzione in misura pari alla somma equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, 
co. 3, lett. b) della legge 240/2010 corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno 
essere utilizzate entro un anno dall’assegnazione”;  
Visto il DM 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 è stato 
deliberato: 
“1) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

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

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

180.149,35, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 
83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario 
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delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 
83/2020. 

2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 12 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 

11/C2 M-FIL/02 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

11/E1 M-PSI/01 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

 
04/A4 GEO/10 Dipartimento di fisica e geologia D.M. 856/2020 
 
09/C1 ING-IND/09 Dipartimento di ingegneria D.M. 856/2020 

08/D1 ICAR/14 
Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale D.M. 856/2020 

10/F3 L-FIL-LET/12 

Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civilta' antiche e 
moderne D.M. 856/2020 

01/A3 MAT/05 
Dipartimento di matematica e 
informatica D.M. 856/2020 

05/G1 BIO/14 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/G1 MED/38 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/M1 MED/42 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

 
07/D1 

AGR/11 
 

Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 856/2020 

 
03/D1 CHIM/08 

Dipartimento di scienze 
farmaceutiche D.M. 856/2020 

 
- di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 12 posti di cui sopra, 

stimabile in € 2.161.513,44, 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 
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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 2022, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020; 

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; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 6 posti residui a valere sul D.M. 
856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo determinato lett. b) 
così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 acquisito 

al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 agli 
atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; (allegato 
n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente 
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delibera), 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 

acquisito al prot. n. 95471 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito al 
prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione acquisita al prot. n. 109853 del 13.04.2022 (allegato n. 15 agli atti 
della presente delibera); 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia con nota del 5 aprile 
2022, acquisito al prot. n. 118693 del 22.04.2022 (allegato n. 16 agli atti della presente 
delibera), ha chiesto “Con riferimento all’assegnazione di risorse operata dal Senato 
Accademico nella seduta del 30 marzo u.s., dove è stata deliberata una posizione di RTDb 
per il Settore Concorsuale 04/A4, SSD GEO/10, ……. di rettificare tale assegnazione, 
indicando una posizione per il medesimo Settore Concorsuale (04/A4), ma identificando 
come profilo il SSD GEO/11 (Geofisica Applicata)”;   
Valutate le esigenze didattiche emergenti dalla relazione tra la programmazione dell’A.A. 
2021-2022, destinata a riverberarsi anche a medio termine, in relazione alla situazione del 
corpo docente alla data del 1.11.2022; 
Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ sulle 
ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei  che a decorrere dal 01.01.2022 : “ le università 
potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia dei 
ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo , risorse pari a non 
oltre la metà dei posti disponibili per professore ( terzo periodo).”; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di destinazione 
dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è attribuita al Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente fa presente che sono state assegnate n. 6 posizioni da RTD-B a completamento 
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del piano straordinario da D.M. 856/2020, alla luce dei criteri deliberati dal Senato basati su 
una logica di Ateneo dettata dal fabbisogno dei CdS. Il Ministero ha anticipato una nuova 
assegnazione con piano ordinario, ma si è in attesa del piano straordinario per il personale 
tecnico. I criteri di riferimento per le assegnazioni, prosegue il Presidente, sono stati le 
proposte fatte dai dipartimenti incrociate con i dati del fabbisogno dei vari SSD, aggiornati 
costantemente rispetto all’accreditamento nell’ambito dei corsi attivi nell’Ateneo. Il 
Presidente precisa che nella delibera globale per i posti RTD-B c’è una correzione rispetto 
all’assegnazione fatta precedentemente al Dipartimento di Fisica e Geologia, di 
aggiustamento del SSD che viene corretto in GEO/11 per una erronea interpretazione della 
richiesta. Dà infine atto ad alcuni Direttori e in particolare al Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, che ringrazia, di aver fatto una scelta di Ateneo anche al fine di consentire 
ad alcuni corsi di laurea di poter rafforzare la propria potenzialità di attività didattica e 
quindi di poter mantenere attiva l’apertura dei programmati locali.  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia;  
Viste le determinazioni già assunte in merito da questo Ateneo, richiamate in premessa; 
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; 
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 
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2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, 
non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha disposto “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 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, 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-LET/0

8 

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

      

TOTALE 23     
 
- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 
83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00, sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare 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), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al 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” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con 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”, 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. 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”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
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programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 160 
del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 35 
posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
1) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a 
valere sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
2) …… 
3) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 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 

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

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI 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/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
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Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto originariamente 
autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 204 del 08.03.2019, 
avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 204 
citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 08.07.2021 – prot. 179561, avente 
ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” – Riassegnazione risorse residue” ha 
comunicato “che la quota parte di risorse non utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta 
Istituzione in misura pari alla somma equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, 
co. 3, lett. b) della legge 240/2010 corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno 
essere utilizzate entro un anno dall’assegnazione”;  
Visto il DM 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 è stato 
deliberato: 
“1) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

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

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

180.149,35, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 
83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario 
delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 
83/2020. 

2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 12 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 
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STRAORDINARIO 

11/C2 M-FIL/02 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

11/E1 M-PSI/01 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

 
04/A4 GEO/10 Dipartimento di fisica e geologia D.M. 856/2020 
 
09/C1 ING-IND/09 Dipartimento di ingegneria D.M. 856/2020 

08/D1 ICAR/14 
Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale D.M. 856/2020 

10/F3 L-FIL-LET/12 

Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civilta' antiche e 
moderne D.M. 856/2020 

01/A3 MAT/05 
Dipartimento di matematica e 
informatica D.M. 856/2020 

05/G1 BIO/14 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/G1 MED/38 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/M1 MED/42 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

 
07/D1 

AGR/11 
 

Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 856/2020 

 
03/D1 CHIM/08 

Dipartimento di scienze 
farmaceutiche D.M. 856/2020 

 
- di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 12 posti di cui sopra, 

stimabile in € 2.161.513,44, 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 2022, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020; 

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 
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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; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 6 posti residui a valere sul D.M. 
856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo determinato lett. b) 
così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; (allegato 
n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95471 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito al 
prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione acquisita al prot. n. 109853 del 13.04.2022 (allegato n. 15 agli atti 
della presente delibera); 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia con nota del 5 aprile 2022, 
acquisito al prot. n. 118693 del 22.04.2022 (allegato n. 16 agli atti della presente delibera), ha 
chiesto “Con riferimento all’assegnazione di risorse operata dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo u.s., dove è stata deliberata una posizione di RTDb per il Settore 
Concorsuale 04/A4, SSD GEO/10, ……. di rettificare tale assegnazione, indicando una 
posizione per il medesimo Settore Concorsuale (04/A4), ma identificando come profilo il SSD 
GEO/11 (Geofisica Applicata)”;   
Valutato che, alla luce delle esigenze didattiche emergenti dalla programmazione dell’A.A. 
2021-2022, destinata a riverberarsi anche a medio termine, in relazione alla situazione del 
corpo docente alla data del 1.11.2022, risulta contemperare le esigenze di didattica e di 
ricerca dell’Ateneo la seguente proposta di assegnazione di n. 6 posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 a valere sul D.M. 856/2020, 
anche alla luce dei criteri deliberati da questo Consesso il 30 marzo 2022;   

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

11/E4 M-PSI/07 

Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della 
formazione D.M. 856/2020 

07/F1 AGR/15 
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

 
D.M. 856/2020 

07/A1 AGR/01  
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  

  
D.M. 856/2020  

01/B1 INF/01  
Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

  
D.M. 856/2020  

 
08/E2 

 
ICAR/18  

Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale  

  
D.M. 856/2020  

09/A3 ING-IND/14  Dipartimento di Ingegneria  D.M. 856/2020  
 
Considerato che: 
- ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei costi relativi 

ai 6 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 1.080.756,49 
sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 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), sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
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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 (cfr. DCA del 
28.04.2021 n. 160/2021); 

Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ sulle 
ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei  che a decorrere dal 01.01.2022 : “ le università 
potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia dei 
ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo , risorse pari a non 
oltre la metà dei posti disponibili per professore ( terzo periodo).”; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di destinazione 
dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è attribuita al Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 

condizionatamente all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 
in ordine alla rettifica del SSD del posto, già autorizzato dal questo Consesso nella 
seduta del 30.03.2022, di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) 
Legge 240/2010 per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

04/A4 GEO/11 
Dipartimento di Fisica e 
Geologia D.M. 856/2020 

 
2) di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 

condizionatamente all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 
in ordine alla copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo 
il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
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11/E4 M-PSI/07 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

07/F1 AGR/15 
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

 
D.M. 856/2020 

07/A1 AGR/01  
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  

  
D.M. 856/2020  

01/B1 INF/01  
Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

  
D.M. 856/2020  

08/E2 ICAR/18  
Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale  

  
D.M. 856/2020  

09/A3 ING-IND/14  Dipartimento di Ingegneria  D.M. 856/2020  
 

3) di impegnare fin d’ora n. 1,2 p.o. per le chiamate ex art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 nei contingenti a disposizione al momento della relativa chiamata dei sopra 
richiamati n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, Lettera b) 
della Legge 240/2010, nonché impegnare risorse idonee al rispetto dell’art. 24, comma 
6, L. 240/2010 come da ultimo interpretato con nota MUR prot. n. 309123 del 20.12.2021.  

4) di riportarsi integralmente alle determinazioni di competenza del Consiglio di 
Amministrazione in merito alla copertura dei costi dei suddetti posti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 195/2022 - Numero protocollo: 129330/2022  

Categoria O.d.G: Personale  6.3     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

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

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

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

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

SECS-P/0
7 

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

13/B4   SECS-P/11 Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-ANT/10 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/M
2 

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

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

06/B1  MED/09 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

10/I1  L-LIN/05 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-LIN/11 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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11/E2  M-PSI/04 Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-FIL/01                                Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-INF/01 Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-IND/1
2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali differenziali, 
di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
23.03.2022 (prot. n. 101510 del 24.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo BOSELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 – 
Chirurgia generale – SSD MED/18 – Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1569 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2023 del 26.08.2021;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo BOSELLI è quantificato in € 
3.280,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
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Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 16.05.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 42.980,00 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

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

SECS-P/0
7 

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

13/B4   SECS-P/11 Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-ANT/10 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/M
2 

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

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

06/B1  MED/09 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

10/I1  L-LIN/05 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-LIN/11 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

11/E2  M-PSI/04 Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-FIL/01                                Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-INF/01 Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-IND/1
2 

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

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

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   127 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali differenziali, 
di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
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particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
23.03.2022 (prot. n. 101510 del 24.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo BOSELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 – 
Chirurgia generale – SSD MED/15 – Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1569 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2023 del 26.08.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo BOSELLI è quantificato in € 
3.280,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 16.05.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 42.980,00 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Carlo BOSELLI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia 
generale – SSD MED/18 – Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, esprimere parere favorevole in ordine alla 
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presa di servizio del Prof. Carlo BOSELLI dal 16.05.2022; 
❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 

alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 196/2022 - Numero protocollo: 129331/2022 

Categoria O.d.G: Personale  6.4     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 02/D1 –  Fisica applicata, Didattica e 
Storia della fisica - SSD FIS/07 –  Fisica applicata (a beni culturali,  
ambientali, biologia e medicina) - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere 
su Piano straordinario per il  reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in 
particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.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 
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11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e conseguentemente 
ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui sopra, stimabile in € 
6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 07.04.2022 
(prot. n. 107538 del 08.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI a ricoprire, con 
decorrenza 01.09.2022, 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 02/D1 – Fisica applicata, 
Didattica e Storia della fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 
- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Il progetto 
T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi”, in quanto vincitrice della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1332 del 14.06.2021, i cui atti sono stati 
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approvati con D.R. n. 456 del 24.02.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
FIS/07; 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 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 Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra 
LUCHINI 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 FIS/07, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.04.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa 
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Alessandra LUCHINI a ricoprire, a decorrere dal 01.09.2022, il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica - 
SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - 
Dipartimento di Fisica e Geologia – 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 Alessandra LUCHINI, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale. 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 197/2022 - Numero protocollo: 129332/2022  

Categoria O.d.G: Personale  6.5     

Oggetto: Proposta di modifica contratto del Dott. Daniele SORCINI, 
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 X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca    X  
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 IL PRESIDENTE  
     
Visto 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 

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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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”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 (approvate 
con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 
7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 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 il Dott. Daniele SORCINI 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/50 – Scienze 
tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con un contratto 
finanziato interamente con fondi esterni (PJ: ERC_2017_FALINI) (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 23.03.2022 - prot. 
n. 102314 del 28.03.2022, con la quale il Dipartimento ha approvato la proposta presentata 
dalla Prof.ssa Mecucci, docente referente del progetto di ricerca oggetto del contratto di cui 
sopra, in sostituzione del Prof. Brunangelo Falini, cessato dal ruolo per limiti di età dal 
01.11.2021, di trasformare il contratto del Dott. Sorcini, con il passaggio dal regime di 
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impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, con decorrenza maggio 2022, al fine del 
completamento del progetto di ricerca oggetto del contratto, ed ha autorizzato, altresì, che 
il costo relativo alla trasformazione di cui sopra, quantificabile in € 15.000,00, gravi 
interamente sui medesimi fondi su cui grava il contratto originario (allegato 2 agli atti della 
presente delibera); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 23 marzo 2022 
dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con D.S.A. n. 409/2022 del 25.03.2022 
(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: “ERC_2017_FALINI” ……”; 
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; 
Considerato che il costo relativo al passaggio sopra citato da tempo definito a tempo pieno 
grava sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale (fondi ERC) e che su tali fondi il 
Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 24 giugno 2019, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
 
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 il Dott. Daniele SORCINI, 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 
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pieno, con decorrenza maggio 2022, avanzata dal Consiglio del Dipartimento medesimo con 
delibera del 23 marzo 2022, di cui in premessa; 
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; 
Considerato che il costo relativo al passaggio sopra citato da tempo definito a tempo pieno 
grava sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale (fondi ERC) e che su tali fondi il 
Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 24 giugno 2019, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla modifica del 
contratto n. 8/2020 del 03.04.2020, in relazione al passaggio dal regime a tempo definito 
a quello a tempo pieno del Dott. Daniele SORCINI, 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/50 – 
Scienze tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, su 
richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del progetto di 
ricerca oggetto del contratto di cui sopra, in sostituzione del Prof. Brunangelo Falini, 
cessato dal ruolo per limiti di età dal 01.11.2021, ed autorizzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 23.03.2022, come meglio precisato 
in premessa;   

2) di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto, con cui è modificato il 
contratto n. 8/2020 del 03.04.2020 attualmente in essere con il Dott. Daniele SORCINI, 
nella parte relativa al regime di impegno, la cui efficacia decorrerà dal 06.05.2022, 
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. 
8/2020 del 03.04.2020, 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: 198/2022 - Numero protocollo: 129333/2022  

Categoria O.d.G: Personale  6.6     

Oggetto: Prof. Sergio SCOPETTA –  Incarico di Esperto con funzioni di addetto 
scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid –  Collocamento fuori-ruolo 
Art. 168 D.P.R.18/1967 –  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 
Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 e successivamente 
modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n., di detto Statuto; 
Visto l’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 che dispone: “L'Amministrazione degli 
affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli 
uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare 
competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti 
tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale 
rango. 
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso 
per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti 
pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un 
massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria 
qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a 
ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono 
essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i 
sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede 
cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano 
promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né 
dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. 
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, 
occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi 
dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del 
trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, 
nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la 
qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si 
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 
dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. 
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo 
consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro 
incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 
58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. 
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari 
esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il 
tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro 
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competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere 
conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono 
revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. 
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste 
dai rispettivi ordinamenti. 
Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può 
utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero 
di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del 
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine 
pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di 
tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai 
sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione 
clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 
2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del 
bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato 
fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello 
inviato all'estero in missione temporanea.”; 
Preso atto che il MUR – Segretariato Generale - Direzione generale 
dell’internazionalizzazione e della comunicazione - Ufficio I – con nota, acquisita al 
protocollo  n. 102313 del 28.3.2022, ha chiesto il nulla osta affinché al Prof. Sergio 
SCOPETTA, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questo Ateneo 
possa essere conferito l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Madrid ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18 (allegato n. 1 agli 
atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 7.04.2022, 
prot. n. 107533 del 8.4.2022, ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta al Prof. 
Sergio SCOPETTA per ricoprire l’incarico di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia 
a Madrid (allegato n. 2 agli atti della presente delibera); 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di nulla osta al conferimento dell’incarico 
di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid, con 
conseguente collocamento fuori ruolo per la durata di due anni, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   145 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 
Preso atto che il MUR – Segretariato Generale - Direzione generale 
dell’internazionalizzazione e della comunicazione - Ufficio I – con nota, acquisita al 
protocollo  n. 102313 del 28.3.2022, ha chiesto il nulla osta affinché al Prof. Sergio 
SCOPETTA, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questo Ateneo 
possa essere conferito l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Madrid ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18 (allegato n. 1 agli 
atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 7.04.2022, 
prot. n. 107533 del 8.4.2022, ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta al Prof. 
Sergio SCOPETTA per ricoprire l’incarico sopracitato (allegato n. 2 agli atti della presente 
delibera); 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di nulla osta al conferimento dell’incarico 
di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid, con 
conseguente collocamento fuori ruolo per la durata di due anni, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n.  dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni relative al conferimento di incarichi a 
professori e ricercatori presso soggetti, pubblici e privati, anche con sede all’estero, al 
Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine al rilascio del nulla osta al Prof. Sergio 

SCOPETTA, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, 
affinchè possa assumere l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Madrid; 

❖ di esprimere conseguentemente parere favorevole al collocamento fuori ruolo del Prof. 
Sergio SCOPETTA per la durata di due anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 del D.P.R. 
5.01.1967 n. 18, dal momento della effettiva assunzione in servizio quale Esperto con 
funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 199/2022 - Numero protocollo: 129334/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.1      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “act as our External Examiner for our 
BSc degree pathway in Plant &AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway 
for the academic year 2021-2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI 
Galway to meet the Program Committee of the BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences, review the program for the year 2021-2”, presso National University of 
Ireland Galway, con un impegno di 8 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 13/05/2023 – 
compenso previsto € 250,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 33 del 14/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emidio ALBERTINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.q) act as our External Examiner for our BSc 
degree pathway in Plant &AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway for 
the academic year 2021-2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI 
Galway to meet the Program Committee of the BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences, review the program for the year 2021-2” presso National University of 
Ireland Galway dal 14/05/2022 al 13/05/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Emidio ALBERTINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
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delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “act as our External Examiner for our 
BSc degree pathway in Plant &AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway 
for the academic year 2021-2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI 
Galway to meet the Program Committee of the BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences, review the program for the year 2021-2”, presso National University of 
Ireland Galway, con un impegno di 8 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 13/05/2023 – 
compenso previsto € 250,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 33 del 14/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emidio ALBERTINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.q) act as our External Examiner for our BSc 
degree pathway in Plant &AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway for 
the academic year 2021-2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI 
Galway to meet the Program Committee of the BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences, review the program for the year 2021-2” presso National University of 
Ireland Galway dal 14/05/2022 al 13/05/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Emidio ALBERTINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “act as our External Examiner for our BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway for the academic year 
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2021-2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI Galway to meet the 
Program Committee of the BSc degree pathway in Plant &AgriBiosciences, review the 
program for the year 2021-2”, presso National University of Ireland Galway, con un 
impegno di 8 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 13/05/2023 – compenso previsto € 
250,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 33 del 14/03/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 200/2022  - Numero protocollo: 129335/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.2     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – afferente 
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al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore 
disciplinare IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)”, 
presso Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, con un impegno di 15 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 19/10/2022 – compenso presunto € 1.000,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con decreto n. 24 del 
05/04/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Dott. Stefano ANASTASIA a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett. q) Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore disciplinare 
IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)” presso Università 
degli studi di Roma, Unitelma Sapienza dal 12/05/2022 al 19/10/2022; 
Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – afferente 
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al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore 
disciplinare IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)”, 
presso Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, con un impegno di 15 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 19/10/2022 – compenso presunto € 1.000,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con decreto n. 24 del 
05/04/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Dott. Stefano ANASTASIA a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett.q) Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore disciplinare 
IUS20 per la restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)” presso Università 
degli studi di Roma, Unitelma Sapienza dal 12/05/2022 al 19/10/2022; 
Considerato che risultano per il Dott. Stefano ANASTASIA i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno; 
All’unanimità 
 

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

Dott. Stefano ANASTASIA, ricercatore universitario (TD) – IUS/20 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Presidenza Commissioni per gli esami di profitto nel settore disciplinare IUS20 per la 
restante parte dell'anno accademico (maggio-ottobre 2022)”, presso Università degli studi 
di Roma, Unitelma Sapienza, con un impegno di 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
19/10/2022 – compenso presunto € 1.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 24 del 
05/04/2022.  

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   155 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

Numero delibera: 201/2022 - Numero protocollo: 129336/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.3      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. b) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “cariche verticistiche e 
partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie e di enti non 
aventi finalità di lucro”;  
Dato atto che il Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Revisione contabile”, presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - 
Ente Filantropico, con un impegno di 72 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/04/2025 – 
compenso previsto € 8.400,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Luca BARTOCCI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
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lordo annuale previsto è di € 2.800. Si tratta di un rinnovo di un incarico già autorizzato nel 
precedente triennio.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luca BARTOCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. b) Revisione contabile” presso Fondazione 
Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico dal 01/05/2022 al 30/04/2025 (come emerge 
da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luca BARTOCCI, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. d) “Revisione contabile” presso WALKING SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE, impegno previsto dal 01/04/2022 al 31/12/2024 per un totale di 60 ore articolate 
su 20 giornate lavorative (autorizzato);  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. b) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “cariche verticistiche e 
partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie e di enti non 
aventi finalità di lucro”;  
Dato atto che il Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Revisione contabile”, presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - 
Ente Filantropico, con un impegno di 72 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/04/2025 – 
compenso previsto € 8.400,00; 
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Preso atto che il Prof. Luca BARTOCCI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
lordo annuale previsto è di € 2.800. Si tratta di un rinnovo di un incarico già autorizzato nel 
precedente triennio.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luca BARTOCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. b) Revisione contabile” presso Fondazione 
Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico dal 01/05/2022 al 30/04/2025 (come emerge 
da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luca BARTOCCI, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. d) “Revisione contabile” presso WALKING SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE, impegno previsto dal 01/04/2022 al 31/12/2024 per un totale di 60 ore articolate 
su 20 giornate lavorative (autorizzato);  

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al Dipartimento 
di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Revisione 
contabile”, presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico, con un 
impegno di 72 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/04/2025 – compenso previsto € 
8.400,00. 

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   159 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

Numero delibera: 202/2022 - Numero protocollo: 129337/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso l’Università di Milano Bicocca: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
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afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “partecipazione collegio docenti dottorato”, presso Università 
Milano Bicocca, con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/04/2023 – a 
titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO nella medesima istanza specifica che “collegio 
docenti del dottorato, vedi normativa nazionale del Dottorato”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) partecipazione collegio docenti 
dottorato” presso Università Milano Bicocca dal 08/04/2022 al 07/04/2023 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 

TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” presso 
università politecnica delle marche, impegno previsto dal 08/04/2022 al 08/06/2022 per 
un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art. 3 co.1 lett. j) Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica, Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo” presso Università 
LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy Sede fino al 23/04/2022 -12 ore 
(autorizzato);  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “partecipazione collegio docenti dottorato”, presso Università 
Milano Bicocca, con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/04/2023 – a 
titolo gratuito; 
Preso atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO nella medesima istanza specifica che “collegio 
docenti del dottorato, vedi normativa nazionale del Dottorato”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) partecipazione collegio docenti 
dottorato” presso Università Milano Bicocca dal 08/04/2022 al 07/04/2023 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
- r.doc art. 3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 

TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” presso 
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università politecnica delle marche, impegno previsto dal 08/04/2022 al 08/06/2022 per 
un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. j) Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica, Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo” presso Università 
LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy Sede fino al 23/04/2022 -12 ore 
(autorizzato);  

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“partecipazione collegio docenti dottorato”, presso Università Milano Bicocca, con un 
impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/04/2023 – a titolo gratuito.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 203/2022 - Numero protocollo: 129338/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.5      

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso Università  Politecnica delle 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 X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca    X  
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
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IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO”, presso 
Università Politecnica delle Marche, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione 
al 08/06/2022 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) docenza occasionale nel corso di alta 
formazione: METODI e TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di 
UMANESIMO” presso Università Politecnica delle Marche dal 08/04/2022 al 08/06/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” presso Università 

Milano Bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per un totale di 20 ore 
articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. j) Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica, Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo” presso Università 
LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy Sede fino al 23/04/2022 -12 ore 
(autorizzato);  

 
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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO”, presso 
università politecnica delle marche, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione 
al 08/06/2022 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) docenza occasionale nel corso di alta 
formazione: METODI e TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di 
UMANESIMO” presso Università Politecnica delle Marche dal 08/04/2022 al 08/06/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” presso Università 

Milano Bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per un totale di 20 ore 
articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
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Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
- r.doc art.3 co.1 lett. j) Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica, Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo” presso Università 
LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy Sede fino al 23/04/2022 -12 ore 
(autorizzato);  

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e TECNOLOGIE per la 
MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO”, presso Università Politecnica 
delle Marche, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 08/06/2022 – a 
titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 204/2022 - Numero protocollo: 129339/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.6      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
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per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Gianmaria CAMMAROTA, professore di II fascia (TP) – MED/41 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “l’incarico occasionale per lo svolgimento del 
seminario di didattica dal titolo “BLS/D e ALS””, presso Università del Piemonte Orientale, 
con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 02/05/2022 – compenso 
previsto € 1.100,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 182 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Gianmaria CAMMAROTA a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. j) l’incarico occasionale per lo svolgimento del seminario di didattica 
dal titolo “BLS/D e ALS”” presso Università del Piemonte Orientale dal 05/04/2022 al 
02/05/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Gianmaria CAMMAROTA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 107464 
del 08/04/2022 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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Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Gianmaria CAMMAROTA, professore di II fascia (TP) – MED/41 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “l’incarico occasionale per lo svolgimento del 
seminario di didattica dal titolo “BLS/D e ALS””, presso Università del Piemonte Orientale, 
con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 02/05/2022 – compenso 
previsto € 1.100,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 182 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
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impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Gianmaria CAMMAROTA a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. j) l’incarico occasionale per lo svolgimento del seminario di didattica 
dal titolo “BLS/D e ALS”” presso Università del Piemonte Orientale dal 05/04/2022 al 
02/05/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Gianmaria CAMMAROTA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 107464 
del 08/04/2022 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; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Gianmaria CAMMAROTA, professore di II fascia (TP) – MED/41 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “l’incarico occasionale per lo svolgimento del seminario di didattica dal titolo 
“BLS/D e ALS””, presso Università del Piemonte Orientale, con un impegno di 20 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 02/05/2022 – compenso previsto € 1.100,00, salvo mancata 
ratifica del D.D. n. 182 del 30/03/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 205/2022 - Numero protocollo: 129340/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 
della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), presso 
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AGENZIA UMBRIA RICERCHE - AUR, con un impegno di 928 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/11/2024 – compenso previsto € 31.000,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Alessandro CAMPI nella medesima istanza specifica che “Si è 
calcolato un impegno di otto ore settimanali nell'arco dei 29 mesi circa previsti dall'incarico 
(8x4x29), equivalenti a circa 116 giornate lavorative da 8 ore ciascuna sempre distribuire nel 
periodo indicato.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 22 del 
05/04/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno - r.doc 
art.3 co.1 lett. f) - Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Legge 
regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), presso AGENZIA 
UMBRIA RICERCHE - AUR dal 04/05/2022 al 30/11/2024; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” presso 
Regione Umbria, impegno previsto dal 10/04/2022 al 12/04/2022 per un totale di 10 
ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato); 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
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privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 
della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), , presso 
AGENZIA UMBRIA RICERCHE - AUR, con un impegno di 928 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/11/2024 – compenso previsto € 31.000,00; 
Preso atto che il Prof. Alessandro CAMPI nella medesima istanza specifica che “Si è 
calcolato un impegno di otto ore settimanali nell'arco dei 29 mesi circa previsti dall'incarico 
(8x4x29), equivalenti a circa 116 giornate lavorative da 8 ore ciascuna sempre distribuire nel 
periodo indicato.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 22 del 
05/04/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno - r.doc 
art.3 co.1 lett. f) - Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Legge 
regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), presso AGENZIA 
UMBRIA RICERCHE - AUR dal 04/05/2022 al 30/11/2024; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” presso 
Regione Umbria, impegno previsto dal 10/04/2022 al 12/04/2022 per un totale di 10 
ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato); 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Legge regionale 27 
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marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), presso AGENZIA UMBRIA 
RICERCHE - AUR, con un impegno di 928 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/11/2024 
– compenso previsto € 31.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 22 del 05/04/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 206/2022 - Numero protocollo: 129341/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.8      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Enrico CARLONI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Presidente commissione di concorso per comandante di 
polizia municipale”, presso Comune di Città di Castello, con un impegno di 30 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 26/12/2022 – compenso previsto € 1.900,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Enrico CARLONI nella medesima istanza specifica che “Impegno orario 
e in numero di giornate variabile, l'orario di impegno è indicato in modo approssimativo”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
04/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Enrico CARLONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Presidente commissione di concorso per 
comandante di polizia municipale” presso Comune di Città di Castello dal 27/04/2022 al 
26/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Enrico CARLONI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Preso atto che con nota prot. n. 125594 del 26.04.2022 Comune di Città di Castello “A 
rettifica della precedente comunicazione di nomina quale componente della Commissione 
Giudicatrice relativa al “Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente - Comandante del corpo di polizia municipale”, ha 
comunicato che il Prof. Carloni “è stato erroneamente indicato quale Presidente della 
Commissione. L’incarico all’interno della Commissione Giudicatrice, in considerazione del 
vigente Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione di questo Ente, è da 
intendersi quale membro esperto” con un compenso previsto di 1.800,00 + 0,70 per ciascun 
candidato (allegato 2 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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
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del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Enrico CARLONI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidente commissione di concorso per comandante di 
polizia municipale”, presso Comune di Città di Castello, con un impegno di 30 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 26/12/2022 – compenso previsto € 1.900,00; 
Preso atto che il Prof. Enrico CARLONI nella medesima istanza specifica che “Impegno orario 
e in numero di giornate variabile, l'orario di impegno è indicato in modo approssimativo”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
04/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Enrico CARLONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Presidente commissione di concorso per 
comandante di polizia municipale” presso Comune di Città di Castello dal 27/04/2022 al 
26/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Enrico CARLONI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno; 
Preso atto che con nota prot. n. 125594 del 26.04.2022 il Comune di Città di Castello “A 
rettifica della precedente comunicazione di nomina quale componente della Commissione 
Giudicatrice relativa al “Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente - Comandante del corpo di polizia municipale”, ha 
comunicato che il Prof. Carloni “è stato erroneamente indicato quale Presidente della 
Commissione. L’incarico all’interno della Commissione Giudicatrice, in considerazione del 
vigente Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione di questo Ente, è da 
intendersi quale membro esperto” con un compenso previsto di 1.800,00 + 0,70 per ciascun 
candidato; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Enrico CARLONI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: Membro esperto 
di commissione di concorso per comandante di polizia municipale, presso Comune di 
Città di Castello, con un impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 26/12/2022 – 
compenso previsto 1.800,00 + 0,70 per ciascun candidato.  

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   184 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

Numero delibera: 207/2022  - Numero protocollo: 129342/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.9      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Erberto CARLUCCIO, professore di II fascia (TP) – MED/11 – afferente al 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Coordinatore (Incaricato) all’evento ibrido di Formazione sul 
Campo “Management del paziente con scompenso cardiaco. What’s new!", che si terrà il 
giorno 27 aprile 2022 in modalità virtuale e il 26 ottobre 2022 a Perugia – Hotel Giò”, presso 
Dynamicom Education srl, CODICE SDI SN4CSRI, con un impegno di 6 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26/10/2022 – compenso previsto € 900,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 180 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Erberto CARLUCCIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett. q) Coordinatore (Incaricato) all’evento ibrido di Formazione sul Campo 
“Management del paziente con scompenso cardiaco. What’s new!", che si terrà il giorno 27 
aprile 2022 in modalità virtuale e il 26 ottobre 2022 a Perugia – Hotel Giò” presso 
Dynamicom Education srl, CODICE SDI SN4CSRI dal 27/04/2022 al 26/10/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Erberto CARLUCCIO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 107454 
del 08/04/2022 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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
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disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Erberto CARLUCCIO, professore di II fascia (TP) – MED/11 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Coordinatore (Incaricato) all’evento ibrido di Formazione sul 
Campo “Management del paziente con scompenso cardiaco. What’s new!", che si terrà il 
giorno 27 aprile 2022 in modalità virtuale e il 26 ottobre 2022 a Perugia – Hotel Giò”, presso 
Dynamicom Education srl, CODICE SDI SN4CSRI, con un impegno di 6 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26/10/2022 – compenso previsto € 900,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 180 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Erberto CARLUCCIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett.q) Coordinatore (Incaricato) all’evento ibrido di Formazione sul Campo 
“Management del paziente con scompenso cardiaco. What’s new!", che si terrà il giorno 27 
aprile 2022 in modalità virtuale e il 26 ottobre 2022 a Perugia – Hotel Giò” presso 
Dynamicom Education srl, CODICE SDI SN4CSRI dal 27/04/2022 al 26/10/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Erberto CARLUCCIO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 107454 
del 08/04/2022 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; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Erberto CARLUCCIO, professore di II fascia (TP) – MED/11 – afferente al Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Coordinatore (Incaricato) all’evento ibrido di Formazione sul Campo “Management del 
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paziente con scompenso cardiaco. What’s new!", che si terrà il giorno 27 aprile 2022 in 
modalità virtuale e il 26 ottobre 2022 a Perugia – Hotel Giò.”, presso Dynamicom 
Education srl, CODICE SDI SN4CSRI, con un impegno di 6 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26/10/2022 – compenso previsto € 900,00, salvo mancata ratifica 
del D.D. n. 180 del 30/03/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 208/2022 - Numero protocollo: 129343/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.10     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
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Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Davide CASTELLANI, professore di I fascia (TD) – SECS-P/06 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “n.10 ore di attività di docenza del modulo di insegnamento 
International Production and Trade (20 ore totali - 4 CFU)”, presso Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/06/2022 – 
compenso previsto € 1.250,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Davide CASTELLANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) n.10 ore di attività di docenza del modulo 
di insegnamento International Production and Trade (20 ore totali - 4 CFU)” presso 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal 06/06/2022 al 07/06/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Davide CASTELLANI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. j) del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Davide CASTELLANI, professore di I fascia (TD) – SECS-P/06 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “n.10 ore di attività di docenza del modulo di insegnamento 
International Production and Trade (20 ore totali - 4 CFU)”, presso Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/06/2022 – 
compenso previsto € 1.250,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Davide CASTELLANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) n.10 ore di attività di docenza del modulo 
di insegnamento International Production and Trade (20 ore totali - 4 CFU)” presso 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal 06/06/2022 al 07/06/2022 (come emerge da 
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quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Davide CASTELLANI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. j) del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Davide CASTELLANI, professore di I fascia (TD) – SECS-P/06 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “n.10 
ore di attività di docenza del modulo di insegnamento International Production and Trade 
(20 ore totali - 4 CFU)”, presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con un impegno 
di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 07/06/2022 – compenso previsto € 1.250,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 209/2022 - Numero protocollo: 129344/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.11     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente 
al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Consulenze computazionali su linea di ricerca 
Advanced Materials for Optoelectronics”, presso Istituto Italiano di Tecnologia, con un 
impegno di 65 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2022 – compenso presunto € 
17.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta 
del 28/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Filippo DE ANGELIS a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenze computazionali su linea di 
ricerca Advanced Materials for Optoelectronics” presso Istituto Italiano di Tecnologia dal 
01/05/2022 al 31/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo DE ANGELIS i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente 
al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Consulenze computazionali su linea di ricerca 
Advanced Materials for Optoelectronics”, presso Istituto Italiano di Tecnologia, con un 
impegno di 65 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2022 – compenso presunto € 
17.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta 
del 28/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
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svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Filippo DE ANGELIS a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenze computazionali su linea di 
ricerca Advanced Materials for Optoelectronics” presso Istituto Italiano di Tecnologia dal 
01/05/2022 al 31/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo DE ANGELIS i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Filippo DE ANGELIS, professore di I fascia (TP) – CHIM/03 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenze computazionali su linea di ricerca Advanced Materials for 
Optoelectronics”, presso Istituto Italiano di Tecnologia, con un impegno di 65 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2022 – compenso presunto € 17.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 210/2022 - Numero protocollo: 129345/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.12     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Dott. Marco FILIPPUCCI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ICAR/17 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza architettonica per il 
gruppo internazionale di progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della 
società farmaceutica a Sesto Fiorentino. Richiesta di consulenza architettonica e 
paesaggistica per il concept del complesso edilizio (75.000 mq) della società farmaceutica 
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Menarini srl”, presso SAGA ARCHITETTURA &DESIGN SRL, con un impegno di 25 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 29/06/2022 – compenso presunto € 5.000,00 (allegato 1 agli 
atti della presente delibera); 
Preso atto che il Dott. Marco FILIPPUCCI nella medesima istanza specifica che “Tale attività 
è in continuità con collaborazioni pregresse alla presa di servizio come RtdB. Si ritiene che 
tale incarico sia particolarmente prestigioso per il possibile impatto territoriale del nuovo 
stabilimento Menarini e la possibilità di collaborare con un gruppo di progettisti 
internazionali (Firenze, Bergamo, Lugano, Boston), nella proiezione di produrre ricerche 
applicate e pubblicazioni scientifiche nell'ambito architettonico”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta 
del 31/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Marco FILIPPUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenza architettonica per il gruppo 
internazionale di progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della società 
farmaceutica a Sesto Fiorentino. Richiesta di consulenza architettonica e paesaggistica per 
il concept del complesso edilizio (75.000 mq) della società farmaceutica Menarini srl” 
presso SAGA ARCHITETTURA &DESIGN SRL dal 30/05/2022 al 29/06/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Marco FILIPPUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
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di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Dott. Marco FILIPPUCCI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ICAR/17 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza architettonica per il 
gruppo internazionale di progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della 
società farmaceutica a Sesto Fiorentino. Richiesta di consulenza architettonica e 
paesaggistica per il concept del complesso edilizio (75.000 mq) della società farmaceutica 
Menarini srl”, presso SAGA ARCHITETTURA &DESIGN SRL, con un impegno di 25 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 29/06/2022 – compenso presunto € 5.000,00; 
Preso atto che il Dott. Marco FILIPPUCCI nella medesima istanza specifica che “Tale attività 
è in continuità con collaborazioni pregresse alla presa di servizio come RtdB. Si ritiene che 
tale incarico sia particolarmente prestigioso per il possibile impatto territoriale del nuovo 
stabilimento Menarini e la possibilità di collaborare con un gruppo di progettisti 
internazionali (Firenze, Bergamo, Lugano, Boston), nella proiezione di produrre ricerche 
applicate e pubblicazioni scientifiche nell'ambito architettonico”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta 
del 31/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Marco FILIPPUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Consulenza architettonica per il gruppo 
internazionale di progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della società 
farmaceutica a Sesto Fiorentino. Richiesta di consulenza architettonica e paesaggistica per 
il concept del complesso edilizio (75.000 mq) della società farmaceutica Menarini srl” 
presso SAGA ARCHITETTURA &DESIGN SRL dal 30/05/2022 al 29/06/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Marco FILIPPUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Marco FILIPPUCCI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ICAR/17 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la 
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seguente attività: “Consulenza architettonica per il gruppo internazionale di 
progettazione per il “Campus Menarini”, nuovo stabilimento della società farmaceutica a 
Sesto Fiorentino. Richiesta di consulenza architettonica e paesaggistica per il concept 
del complesso edilizio (75.000 mq) della società farmaceutica Menarini srl”, presso 
SAGA ARCHITETTURA &DESIGN SRL, con un impegno di 25 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29/06/2022 – compenso presunto € 5.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 211/2022 - Numero protocollo: 129346/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.13     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Carlo FIORIO, professore di I fascia (TP) – IUS/16 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Componente organismo di vigilanza (dlgs n. 231 del 2001)”, 
presso DIVA HOLDING SRL, con un impegno di 36 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31/01/2024 – compenso previsto € 9.200,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo FIORIO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Componente organismo di vigilanza (dlgs 
n. 231 del 2001)” presso DIVA HOLDING SRL dal 01/05/2022 al 31/01/2024 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo FIORIO i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Carlo FIORIO, professore di I fascia (TP) – IUS/16 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Componente organismo di vigilanza (dlgs n. 231 del 2001)”, 
presso DIVA HOLDING SRL, con un impegno di 36 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31/01/2024 – compenso previsto € 9.200,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
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complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo FIORIO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Componente organismo di vigilanza (dlgs 
n. 231 del 2001)” presso DIVA HOLDING SRL dal 01/05/2022 al 31/01/2024 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo FIORIO i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Carlo FIORIO, professore di I fascia (TP) – IUS/16 – afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente 
organismo di vigilanza (d.lgs. n. 231 del 2001)”, presso DIVA HOLDING SRL, con un impegno 
di 36 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/01/2024 – compenso previsto € 9.200,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 212/2022 - Numero protocollo: 129347/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI 
presso Associazione Ente Palio città di Ferrara: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “commissione veterinaria”, presso Associazione Ente Palio della 
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città di Ferrara APS, con un impegno di 24 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29/05/2022 
– compenso presunto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) commissione veterinaria” presso 
Associazione Ente Palio della città di Ferrara APS dal 26/05/2022 al 29/05/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “Commissione veterinaria per i palii di Siena 2022” presso 
Comune di Siena, impegno previsto dal 03/06/2022 al 17/08/2022 per un totale di 30 
ore articolate su 6 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “commissione veterinaria”, presso Associazione Ente Palio della 
città di Ferrara APS, con un impegno di 24 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29/05/2022 
– compenso presunto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) commissione veterinaria” presso 
Associazione Ente Palio della città di Ferrara APS dal 26/05/2022 al 29/05/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “Commissione veterinaria per i palii di Siena 2022” presso 
Comune di Siena, impegno previsto dal 03/06/2022 al 17/08/2022 per un totale di 30 
ore articolate su 6 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“commissione veterinaria”, presso Associazione Ente Palio della città di Ferrara APS, con 
un impegno di 24 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29/05/2022 – compenso presunto 
€ 2.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 213/2022 - Numero protocollo: 129348/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI 
presso il  Comune di Siena: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria per i palii di Siena 2022”, presso 
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Comune di Siena, con un impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 17/08/2022 – 
compenso previsto € 11.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
16/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Commissione veterinaria per i palii di 
Siena 2022” presso Comune di Siena dal 03/06/2022 al 17/08/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “commissione veterinaria” presso Associazione Ente Palio della 
città di Ferrara APS, impegno previsto dal 26/05/2022 al 29/05/2022 per un totale di 
24 ore articolate su 4 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria per i palii di Siena 2022”, presso 
Comune di Siena, con un impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 17/08/2022 – 
compenso previsto € 11.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
16/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Commissione veterinaria per i palii di 
Siena 2022” presso Comune di Siena dal 03/06/2022 al 17/08/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:   

- r.doc art.3 co.1 lett. o) “commissione veterinaria” presso Associazione Ente Palio della 
città di Ferrara APS, impegno previsto dal 26/05/2022 al 29/05/2022 per un totale di 
24 ore articolate su 4 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Commissione veterinaria per i palii di Siena 2022”, presso Comune di Siena, con un 
impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 17/08/2022 – compenso previsto € 
11.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 214/2022  - Numero protocollo: 129349/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.16     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
Dato atto che la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO, ricercatore a tempo determinato (TP) – 
SECS-S/03 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto CTP in alcune perizie in materia di 
anatocismo bancario. La sottoscritta sarà inserita quale CTP insieme alla Dott.ssa Concilio 
per alcune imprese assistite da quest'ultima.”, presso Elena Concilio, con un impegno di 30 
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ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00 (allegato 
1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO nella medesima istanza specifica che “Il 
lavoro prevede la predisposizione di conteggi volti a definire la presenza di anatocismo 
bancario e quindi l'applicazione di condizioni usuraie da parte della banca. La sottoscritta 
supporterà in qualità di CTP insieme alla dott.ssa Concilio alcune aziende nelle proprie 
cause vs le banche principalmente per quanto attiene la parte di calcolo e stima delle 
condizioni applicate dagli Istituti di Credito.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Dott.ssa Barbara 
GUARDABASCIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Supporto CTP in alcune 
perizie in materia di anatocismo bancario. La sottoscritta sarà inserita quale CTP insieme 
alla Dott.ssa Concilio per alcune imprese assistite da quest'ultima.” presso Elena Concilio 
dal 05/05/2022 al 30/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
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Dato atto che la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO, ricercatore a tempo determinato (TP) – 
SECS-S/03 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto CTP in alcune perizie in materia di 
anatocismo bancario. La sottoscritta sarà inserita quale CTP insieme alla Dott.ssa Concilio 
per alcune imprese assistite da quest'ultima.”, presso Elena Concilio, con un impegno di 30 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00; 
Preso atto che la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO nella medesima istanza specifica che “Il 
lavoro prevede la predisposizione di conteggi volti a definire la presenza di anatocismo 
bancario e quindi l'applicazione di condizioni usuraie da parte della banca. La sottoscritta 
supporterà in qualità di CTP insieme alla dott.ssa Concilio alcune aziende nelle proprie 
cause vs le banche principalmente per quanto attiene la parte di calcolo e stima delle 
condizioni applicate dagli Istituti di Credito.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Dott.ssa Barbara 
GUARDABASCIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Supporto CTP in alcune 
perizie in materia di anatocismo bancario. La sottoscritta sarà inserita quale CTP insieme 
alla Dott.ssa Concilio per alcune imprese assistite da quest'ultima.” presso Elena Concilio 
dal 05/05/2022 al 30/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;   
All’unanimità 
 

 
DELIBERA 

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

Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO, ricercatore a tempo determinato (TP) – SECS-S/03 – 
afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Supporto CTP in alcune perizie in materia di anatocismo bancario. La 
sottoscritta sarà inserita quale CTP insieme alla Dott.ssa Concilio per alcune imprese 
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assistite da quest'ultima.”, presso Elena Concilio, con un impegno di 30 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 215/2022 - Numero protocollo: 129350/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.17     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore di I fascia (TP) – MED/41 – afferente 
al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Consulenza ed opinione su un caso clinico”, presso soggetto 
privato, con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 06/03/2022 – compenso 
presunto € 5.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI nella medesima istanza specifica che “Credo 
che questa mia attività sia soggetta alla sola “attività di comunicazione”. Comunque, come 
già precedentemente fatto con mia comunicazione del 9 febbraio,2022, per semplificare, e 
non creare problemi, ho atteso i tempi dettati dalla Vostra, e qui vi invio una richiesta di 
autorizzazione come da nuovo Decreto. Inoltre, essendo un professore non integrato in 
assistenza presso Strutture Sanitarie (non convenzionato), non sussistono situazioni di 
conflitto.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 179 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Alberto PASQUALUCCI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. q) Consulenza ed opinione su un caso clinico” presso soggetto privato 
dal 05/03/2022 al 06/03/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alberto PASQUALUCCI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
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considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore di I fascia (TP) – MED/41 – afferente 
al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza ed opinione su un caso clinico”, presso soggetto 
privato, con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 06/03/2022 – compenso 
presunto € 5.000,00; 
Preso atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI nella medesima istanza specifica che “Credo 
che questa mia attività sia soggetta alla sola “attività di comunicazione”. Comunque, come 
già precedentemente fatto con mia comunicazione del 9 febbraio,2022, per semplificare, e 
non creare problemi, ho atteso i tempi dettati dalla Vostra, e qui vi invio una richiesta di 
autorizzazione come da nuovo Decreto. Inoltre, essendo un professore non integrato in 
assistenza presso Strutture Sanitarie (non convenzionato), non sussistono situazioni di 
conflitto.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 179 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Alberto PASQUALUCCI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. q) Consulenza ed opinione su un caso clinico” presso soggetto privato 
dal 05/03/2022 al 06/03/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alberto PASQUALUCCI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;   
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore di I fascia (TP) – MED/41 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Consulenza ed opinione su un caso clinico”, presso soggetto privato, con un 
impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 06/03/2022 – compenso presunto € 
5.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 179 del 30/03/2022.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 216/2022 - Numero protocollo: 129351/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.18    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
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IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 
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partecipano alla manifestazione”, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno , 
con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18/09/2022 – compenso 
presunto € 5.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere 
l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni 
cavalli che partecipano alla manifestazione” presso Ente Autonomo Giostra della Quintana 
di Foligno dal 15/06/2022 al 18/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 
partecipano alla manifestazione”, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, 
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con un impegno di 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18/09/2022 – compenso 
presunto € 5.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/04/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere 
l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni 
cavalli che partecipano alla manifestazione” presso Ente Autonomo Giostra della Quintana 
di Foligno dal 15/06/2022 al 18/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che partecipano alla manifestazione”, presso 
Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, con un impegno di 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 18/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 217/2022 - Numero protocollo: 129352/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.19     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Carlo PERRICONE, ricercatore a tempo determinato (TP) – MED/16 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
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incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione al collegio docenti del Dottorato in 
Medicina Sperimentale e dei Sistemi”, presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con 
un impegno di 25 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 27/04/2023 – a titolo gratuito 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 181 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Dott. Carlo PERRICONE a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett. q) Partecipazione al collegio docenti del Dottorato in Medicina Sperimentale e 
dei Sistemi” presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal 27/04/2022 al 
27/04/2023; 
Considerato che risultano per il Dott. Carlo PERRICONE i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 108375 
del 11/04/2022 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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
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forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Carlo PERRICONE, ricercatore a tempo determinato (TP) – MED/16 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione al collegio docenti del Dottorato in 
Medicina Sperimentale e dei Sistemi”, presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con 
un impegno di 25 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 27/04/2023 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decreto n. 181 del 
30/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Dott. Carlo PERRICONE a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett. q) Partecipazione al collegio docenti del Dottorato in Medicina Sperimentale e 
dei Sistemi” presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal 27/04/2022 al 
27/04/2023; 
Considerato che risultano per il Dott. Carlo PERRICONE i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 108375 
del 11/04/2022 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; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Carlo PERRICONE, ricercatore a tempo determinato (TP) – MED/16 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Partecipazione al collegio docenti del Dottorato in Medicina Sperimentale e dei 
Sistemi”, presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con un impegno di 25 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 27/04/2023 – a titolo gratuito, salvo mancata ratifica del 
D.D. n. 181 del 30/03/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 218/2022 - Numero protocollo: 129353/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.20     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che la Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Attività di docenza di Contabilità d'impresa e Programmazione 
e controllo della produzione nel percorso formativo per Tecnico Superiore per il Marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese con specializzazione per le imprese operanti nella 
filiera ricettivo turistica”, presso ITS UMBRIA, con un impegno di 25 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 1.323,39 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Anna Lia 
SCANNERINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività di docenza di 
Contabilità d'impresa e Programmazione e controllo della produzione nel percorso formativo 
per Tecnico Superiore per il Marketing e l'internazionalizzazione delle imprese con 
specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo turistica” presso ITS UMBRIA 
dal 28/04/2022 al 31/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Anna Lia SCANNERINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
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compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che la Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Attività di docenza di Contabilità d'impresa e Programmazione 
e controllo della produzione nel percorso formativo per Tecnico Superiore per il Marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese con specializzazione per le imprese operanti nella 
filiera ricettivo turistica”, presso ITS UMBRIA, con un impegno di 25 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 1.323,39; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Anna Lia 
SCANNERINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività di docenza di 
Contabilità d'impresa e Programmazione e controllo della produzione nel percorso formativo 
per Tecnico Superiore per il Marketing e l'internazionalizzazione delle imprese con 
specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo turistica” presso ITS UMBRIA 
dal 28/04/2022 al 31/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Anna Lia SCANNERINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;   
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di docenza di Contabilità d'impresa e Programmazione e controllo della 
produzione nel percorso formativo per Tecnico Superiore per il Marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese con specializzazione per le imprese operanti nella 
filiera ricettivo turistica”, presso ITS UMBRIA, con un impegno di 25 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 1.323,39.  

 



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   237 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 219/2022 - Numero protocollo: 129354/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.21     

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

X     

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

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

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
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IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Simone SPLENDIANI, ricercatore universitario (TP) – SECS-P/08 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Docenza”, presso ITS UMBRIA ACADEMY, con un impegno di 18 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 990,00 (allegato 1 
agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Simone SPLENDIANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza” presso ITS UMBRIA ACADEMY 
dal 01/04/2022 al 31/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Simone SPLENDIANI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Simone SPLENDIANI, ricercatore universitario (TP) – SECS-P/08 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Docenza”, presso ITS UMBRIA ACADEMY, con un impegno di 18 
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ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 990,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 29/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Simone SPLENDIANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza” presso ITS UMBRIA ACADEMY 
dal 01/04/2022 al 31/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Simone SPLENDIANI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Simone SPLENDIANI, ricercatore universitario (TP) – SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza”, presso ITS UMBRIA ACADEMY, con un impegno di 18 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/07/2022 – compenso previsto € 990,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 220/2022 - Numero protocollo: 129355/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.22     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
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;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
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nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”;  
Dato atto che il Prof. Luigi VACCARO, professore di I fascia (TP) – CHIM/06 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “insegnamento di un modulo del corso di 
Sustainable Chemistry”, presso Katholieke Universiteit Leuven, con un impegno di 12 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 13/05/2022 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente 
delibera); 
Preso atto che il Prof. Luigi VACCARO nella medesima istanza specifica che “Questa 
autorizzazione rientra nel riconoscimento dato al Prof. Luigi Vaccaro di Guest Professor 
(Bijzonder Gastdocent) da parte della Università "KU Leuven" nell'ambito della tamatica e 
del corso di "Sustainable Chemistry"”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta 
del 28/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luigi VACCARO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) insegnamento di un modulo del corso di 
Sustainable Chemistry” presso Katholieke Universiteit Leuven dal 01/05/2022 al 13/05/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luigi VACCARO i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”;  
Dato atto che il Prof. Luigi VACCARO, professore di I fascia (TP) – CHIM/06 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “insegnamento di un modulo del corso di 
Sustainable Chemistry”, presso Katholieke Universiteit Leuven, con un impegno di 12 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 13/05/2022 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Prof. Luigi VACCARO nella medesima istanza specifica che “Questa 
autorizzazione rientra nel riconoscimento dato al Prof. Luigi Vaccaro di Guest Professor 
(Bijzonder Gastdocent) da parte della Università "KU Leuven" nell'ambito della tamatica e 
del corso di "Sustainable Chemistry"”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta 
del 28/03/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luigi VACCARO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) insegnamento di un modulo del corso di 
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Sustainable Chemistry” presso Katholieke Universiteit Leuven dal 01/05/2022 al 13/05/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luigi VACCARO i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell’incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Luigi VACCARO, professore di I fascia (TP) – CHIM/06 – afferente al Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“insegnamento di un modulo del corso di Sustainable Chemistry”, presso Katholieke 
Universiteit Leuven, con un impegno di 12 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
13/05/2022 – a titolo gratuito.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 221/2022 - Numero protocollo: 129356/2022  

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

Oggetto: Modifiche di Statuto PuntoZero S.c.ar.l. –  parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

IL PRESIDENTE 
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Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017, con la 
quale, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in pari data, è stata approvata, 
anche in considerazione della coerenza dello scopo e dell’oggetto sociale della Società con 
le finalità istituzionali dell’Ateneo, la partecipazione dell’Università alla società Umbria 
Digitale S.c.ar.l., autorizzando contestualmente l’acquisto a titolo gratuito da parte 
dell’Ateneo stesso di una quota pari ad € 3,76 (0,000094%) nella suddetta Società e 
approvando, conseguentemente, lo Statuto della Società medesima e la Convenzione per 
l’esercizio analogo congiunto su Umbria Digitale S.c.ar.l.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, previo parere del 
Senato Accademico reso in pari data, con la quale è stato approvato il progetto di fusione 
per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e servizi S.c.ar.l. ridenominata 
“Puntozero S.c.ar.l.”, in ossequio alla previsione della L. R. n. 13 del 2 agosto 2021, 
unitamente alla bozza di Statuto della società, subordinatamente alla modifica dell’art. 13 
dello Statuto commi 2-3-4, inserendo la previsione che gli eventuali contributi periodici a 
carico dei soci saranno stabiliti in proporzione alla quota di rispettiva partecipazione dei soci 
medesimi; 
Vista la nota prot. n. 103709 del 31 marzo 2022, con la quale è stata convocata per il 29 
aprile 2022 l’assemblea dei soci della società Puntozero S.c.ar.l., avente all’ordine del giorno 
della parte straordinaria la modifica degli artt. 8 “obblighi dei soci” e 13 “contributi dei soci” 
dello Statuto sociale, il cui testo è allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Tenuto conto che le predette modifiche soddisfano la condizione di cui alla citata delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, di approvazione della fusione della 
società e di approvazione dello Statuto sociale di Puntozero S.c.ar.l.; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 2 
lettera d; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, previo parere del 
Senato Accademico reso in pari data; 
Vista la nota prot. n. 103709 del 31 marzo 2022, con la quale è stata convocata per il 29 
aprile 2022 l’assemblea dei soci della società Puntozero S.c.ar.l., avente all’ordine del giorno 
della parte straordinaria la modifica degli artt. 8 “obblighi dei soci” e 13 “contributi dei soci” 
dello Statuto sociale; 
Visto il testo delle citate modifiche statutarie già allegate alla presente delibera; 
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Preso atto e valutato che le predette modifiche soddisfano la condizione di cui alla citata 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione del testo della modifica degli artt. 8 

“obblighi dei soci” e 13 “contributi dei soci” dello Statuto sociale, 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: 222/2022 - Numero protocollo: 129357/2022  

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

Oggetto: Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest –  
Orvietano e Associazione Distretto del Cibo di Qualità area 
Trasimeno-Corcianese –  parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la proposta del Delegato del Rettore per il Settore Terza Missione, Prof. Gabriele 
Cruciani e del Delegato del Rettore per il Settore Coordinamento Staff e Relazioni del 
Rettore, Prof. Daniele Parbuono, di adesione dell’Università degli Studi di Perugia alle neo 
costituite Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 
Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese, a cui partecipano, 
oltre a precipue realtà imprenditoriali dei rispettivi territori, l’Associazione Gruppo di Azione 
Locale del Trasimeno – Orvietano; 
Visti gli Statuti delle Associazioni, allegati, rispettivamente sub lett. A) e sub Lett. B), alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e, in particolare: 
- artt. 3 Durata, secondo cui entrambe le associazioni hanno durata sino al 31 dicembre 

2050 e potranno essere prorogate con delibera assembleare; 
- artt. 4 Scopi, secondo cui entrambe le Associazioni, per i rispettivi ambiti territoriali, non 

hanno scopo di lucro e si propongono di promuovere la qualità del cibo e dei prodotti 
agroalimentari, i distretti rurali, i sistemi produttivi locali e i distretti biologici, lo sviluppo 
rurale con la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche del territorio, 
facilitando l’integrazione tra diversi settori economici e tra filiere, garantendo la 
sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

- artt. 5 Patrimonio, ai sensi del quale il patrimonio delle Associazioni è composto dalle 
quote associative e da quelle annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali aumenti 
patrimoniali derivanti dalla gestione, dai finanziamenti percepiti e/o ottenuti e/o da ogni 
altra fonte; dall’atto costitutivo, emerge, altresì, che per il primo anno e fino al 31 
dicembre 2022, i soci si impegnano a versare la quota di iscrizione determinata in €. 
100,00 per ciascuna delle due associazioni; 

- artt. 6 Associati, a mente del quale il GAL del Trasimeno – Orvietano assume il ruolo di 
Proponente in tutti i rapporti delle dette Associazioni con le Pubbliche Amministrazioni, 
curando la relativa rappresentanza, mentre sono associati i soggetti che hanno i requisiti 
previsti dallo statuto, tra i quali essere Enti o Istituti di Ricerca. L’ammissione verrà 
deliberata dal Consiglio e gli ammessi dovranno versare la quota di competenza, nonché 
assicurare le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento dello scopo sociale; 

- artt. 8 Recesso associazione, ai sensi del quale il recesso dovrà essere comunicato con un 
preavviso di sei mesi; 

- artt. 11 Organi dell’Associazione, secondo cui sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea 
degli Associati (art. 12), il Consiglio Direttivo (art. 13), il Presidente (art. 14) e l’eventuale 
Organo di controllo; (art. 16); 

Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 6 dell’atto costitutivo è previsto un organo 
amministrativo che, per ciascuna associazione, è già stato nominato in sede di costituzione 
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ed è formato da tre membri che rimarranno in carica fino alla data di approvazione del 
quinto bilancio di esercizio; 
- artt. 18 liquidazione e devoluzione del patrimonio, secondo cui, in caso di scioglimento il 

patrimonio verrà devoluto ad altri Enti aventi finalità analoghe del territorio; 
Valutata l’opportunità per l’Ateneo di aderire alle citate associazioni in vista delle preziose 
collaborazioni con gli associati e con il GAL del Trasimeno, stante anche la valenza a livello 
dei due ambiti territoriali, dell’interazione sinergica dell’Ateneo, quale Ente di Ricerca, con 
gli altri soci in prospettiva di crescita e sviluppo economico e raccolta di finanziamenti; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 2 
lettera d; 
Vista la proposta dei Delegati del Rettore per il Settore Terza Missione e per il Settore 
Coordinamento Staff e Relazioni del Rettore, di adesione dell’Università degli Studi di 
Perugia alle neo costituite Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – 
Orvietano e Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese; 
Visti gli Atti costitutivi e gli Statuti delle predette Associazioni, allegati alla presente delibera 
sub lett. A) e sub lett. B), per farne parte integrante e sostanziale; 
Emerso che è prevista una quota di iscrizione per il primo anno e sino al 31 dicembre 2022 di 
€. 100,00 per l’adesione all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – 
Orvietano e di €. 100,00 per l’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area 
Trasimeno-Corcianese; 
Valutata e condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire alle citate Associazioni in vista 
delle preziose collaborazioni con gli Associati, stante l’interazione sinergica con le varie 
realtà territoriali negli ambiti di attività delle Associazioni; 
Ritenuto che il Prof. Gabriele CRUCIANI potrà essere nominato quale referente per i rapporti 
dell’Ateneo con le predette Associazioni; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Perugia all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 
all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese, unitamente agli 
atti costitutivi e agli Statuti delle medesime, allegati alla presente delibera sub. lett. A) e 
sub lett. B); 
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❖ di individuare quale referente di Ateneo nell’Associazione Distretto del Cibo di Qualità 
area Sud Ovest – Orvietano e nell’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area 
Trasimeno-Corcianese, il Prof. Gabriele CRUCIANI, rimettendo al medesimo di seguire la 
procedura di adesione ai predetti enti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 223/2022 - Numero protocollo: 129358/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.1     

Oggetto: Approvazione dell'Accordo tra l 'Università degli Studi di Perugia e 
l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

Visto lo schema di Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche solo 
“Università” o “Ateneo”) e l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (di seguito anche solo 
“AFOR”);  
Tenuto conto che l’AFOR è stato istituito dalla Regione dell’Umbria con L.R. n. 18/2011, quale 
ente pubblico non economico con connotazione tecnico – operativa finalizzato alla tutela 
delle foreste, alla sistemazione idraulico – forestale e alla valorizzazione dell’ambiente; 
Emerso dall’art. 2 che l’accordo è finalizzato a regolare i rapporti tra le parti in tema di 
valorizzazione e protezione degli Alberi monumentali, nell’ambito del progetto “Interventi di 
tutela e salvaguardia degli Alberi monumentali della Regione Umbria”, e che, inoltre, si 
indicano quali Referenti il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori, Dott. 
Andrea Marchesini, per l’AFOR, e il Prof. David Grohmann per l’Università; 
Visto l’art. 3, ai sensi del quale l’AFOR provvederà, in sintesi: a) a trasmettere le relazioni 
specialistiche e ulteriori richieste di autorizzazione degli interventi al Ministero 
dell’Ambiente; b) ad eseguire gli interventi atti a migliorare lo stato delle essenze 
monumentali - secondo le specifiche dettate dalla relazione specialistica dell’Agr. Dott. 
Valentin Lobis, acquisita dall’Università nel 2020 e riferita al “Cedro dell’Atlante” posto 
all’interno di Palazzo Murena – e a curare gli aspetti di protezione, ripulitura e identificativi 
dell’albero monumentale; 
Visto l’art. 4, ove è disposto che l’Ateneo, in sintesi: a) senza dover provvedere ad alcuna 
spesa autorizza l’AFOR a procedere alla progettazione ed esecuzione degli interventi previsti 
dall’accordo; b) si impegna ad agevolare gli interventi previsti dal progetto “Interventi di 
tutela e salvaguardia degli Alberi monumentali della Regione Umbria”; c) si impegna a 
manutenere le opere che verranno realizzate con il progetto “Interventi di tutela e 
salvaguardia degli Alberi monumentali della Regione Umbria”; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, l’AFOR ha contratto idonea polizza assicurativa a 
copertura della responsabilità civile; 
Visto l’art. 6, secondo cui gli obiettivi di massima da raggiungere sono la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio arboreo monumentale regionale; 
Considerato che la durata dell’accordo è di tre anni (art. 7); 
Tenuto conto che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo (art. 8); 
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 Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia Forestale 
Regionale dell’Umbria; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico dell’Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia Forestale 
Regionale dell’Umbria, nel testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il Referente dell’Università, ai sensi dell’art. 2 
dell’accordo, è il Prof. David Grohmann; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare all’accordo 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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Numero delibera: 224/2022  - Numero protocollo: 129359/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.2     

Oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università  degli  Studi di 
Perugia e il Comitato italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

Visto lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche 
solo “Università” o “Ateneo”) e il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus (di 
seguito anche solo “Comitato” o “UNICEF Italia”);  
Tenuto conto di ciò che è previsto nelle premesse del Protocollo, ove tra l’altro è ricordato 
che UNICEF Italia è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero per 
gli Affari Esteri ed è una fondazione munita di personalità giuridica, iscritta all’Anagrafe delle 
ONLUS, parte integrante dell’organizzazione globale dell’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite 
per l'Infanzia; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale le parti – con attività di formazione rivolta a studenti 
universitari, neolaureati, operatori sociali, docenti delle scuole di ogni ordine e grado - 
intendono collaborare circa lo studio, la diffusione e la conoscenza: a) dei fattori che hanno 
un impatto sulla vita di bambine, bambini e adolescenti nel contesto globalizzato; b) della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; c) degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile; d) delle condizioni che influiscono sulla salute e sul benessere psicosociale 
delle persone di minore età, tra cui il cambiamento climatico; e) delle disuguaglianze sociali, 
con particolare riguardo alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza; f) delle forme di 
discriminazione e di esclusione, in relazione alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza; 
Visto, ancora, l’art. 2, ove al comma 4 è stabilito che con eventuali separati accordi attuativi 
potranno essere definite le specifiche attività di collaborazione e gli impegni assunti da 
ciascuna parte; 
Emerso dall’art. 3 che: a) l’Università si impegna, tra l’altro, a mettere a disposizione spazi e 
strumenti per la realizzazione di attività congiunte e, inoltre, a supportare la valorizzazione e 
lo sviluppo di iniziative nei settori di competenza e nelle discipline di interesse; b) il 
Comitato si impegna, tra l’altro, a definire con l’Università gli obiettivi e le finalità delle 
attività congiunte, mentre provvederà in autonomia alla realizzazione dei corsi dallo stesso 
proposti ed organizzati, a curarne gli aspetti operativi e logistici e a porsi come punto di 
contatto rispetto ai partecipanti coinvolti nelle iniziative, definendo finalità e mezzi di 
trattamento, salvo ipotesi specifiche che verranno definite di volta in volta; 
Visto l’art. 4, secondo cui i Referenti sin d’ora designati per l’attuazione del Protocollo e il 
monitoraggio dello stesso sono: quanto all’Università, la Delegata del Rettore per il settore 
internazionalizzazione e cooperazione internazionale Prof.ssa Stefania Stefanelli e, quanto a 
UNICEF Italia, la Presidente del Comitato Regionale per l’Umbria e la coordinatrice 
dell’Ufficio Scuola e Università; 
Considerato che il Protocollo non comporta per le parti specifici oneri, i quali potranno 
essere previsti solo in apposita pattuizione scritta (art. 7); 
Visto l’art. 8, ove è stabilita in tre anni la durata dell’accordo, il quale potrà essere integrato, 
rinnovato, prorogato o modificato dalle parti in forma scritta. Ciascuna delle parti avrà 
facoltà di recedere, tramite comunicazione da inviarsi tramite racc. a.r. o PEC, con preavviso 
di trenta giorni. Il recesso non produce effetti automatici sulle attività eventualmente in 
corso di esecuzione, che dovranno essere portate a compimento fatta salva diversa volontà 
delle parti; 
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Considerato che, sempre ai sensi dell’art. 8, è prevista una clausola risolutiva espressa in 
caso di inadempimento di una delle obbligazioni previste dagli articoli 2 (Oggetto), 5 (sui 
limiti alla facoltà di utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi delle parti), 6 (circa 
reciproche garanzie e manleve per pretese aventi titolo in comportamenti lesivi); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare l’accordo, 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 del Protocollo non derivano oneri 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 del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus; 
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 d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato 

Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, nel testo allegato alla presente delibera sub 
lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che la Referente dell’Università per l’attuazione del 
Protocollo e il monitoraggio dello stesso, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo, è la Delegata del 
Rettore per il settore internazionalizzazione e cooperazione internazionale Prof.ssa 
Stefania Stefanelli; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare al Protocollo d’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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Numero delibera: 225/2022 - Numero protocollo: 129360/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.3     

Oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa tra il  Comune di Terni, 
l'Università degli  Studi di Perugia e l'Associazione Culturale per Terni Città 
Universitaria  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Terni (di seguito anche solo 
“Comune”), l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche solo “Università” o “Ateneo”) 
e l’Associazione Culturale “per Terni Città Universitaria” (di seguito anche solo 
“Associazione”);  
Viste le premesse al Protocollo d’intesa, ove tra l’altro è previsto che: a) l’accordo ha lo 
scopo di valorizzare, grazie all’iniziativa “Terni Festival, didattica, innovazione, ricerca e 
territorio” (di seguito “Terni Festival”), l’identità di Terni quale città universitaria, attraverso 
eventi che dovranno essere realizzati con il supporto del territorio e che coinvolgeranno in 
primo luogo gli studenti e le loro famiglie, anche al fine di far risaltare la qualità dell’offerta 
formativa specifica della sede ternana e la sua rispondenza alle tecnologie emergenti; b) 
capofila dell’intesa è il Comune e, successivamente, potranno entrare a farne parte la 
fondazione ITS Umbria Academy - Scuola tecnica di alta specializzazione, le associazioni di 
categoria (Confindustria, Confartigianato, CNA ecc.) e altri soggetti culturali e formativi; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale: a) gli obiettivi generali dell’intesa sono la promozione 
dell’educazione dei cittadini per svilupparne la crescita culturale, la partecipazione sociale, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione - attraverso eventi ed attività formative, incluse 
nell’iniziativa “Terni Festival” - tese a creare un ambiente culturale tale da favorire lo 
sviluppo del territorio, specialmente di Terni, insieme alla fondamentale presenza 
dell’Università, soprattutto grazie ai corsi che questa rivolge essenzialmente ai bisogni del 
territorio; b) gli obiettivi specifici sono: l’organizzazione di iniziative, nell’ambito del “Terni 
Festival”, volte a far conoscere l’offerta formativa universitaria e come essa è collegata al 
mondo imprenditoriale e della scuola; la promozione della cultura tecnica superiore di 
concerto tra università, scuola e impresa, per formare i giovani da inserire nel mondo del 
lavoro, con il coinvolgimento anche di associazioni culturali e istituzioni; 
Visto l’art. 3, ove è previsto che le parti si impegnano a realizzare il “Terni Festival”, 
ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità e, in particolare: 
a) il Comune promuoverà un’adeguata informazione sulle iniziative culturali nell’ambito del 
“Terni Festival”, presentando l’offerta formativa del Polo ternano dell’Università attraverso i 
propri strumenti di comunicazione; b) l’Università favorirà e promuoverà le iniziative e gli 
eventi programmati, collaborando alla loro realizzazione soprattutto tramite il 
coinvolgimento dei propri studenti e il contributo dei propri docenti. Essa organizzerà 
convegni e conferenze a beneficio della cittadinanza, per la sensibilizzazione nei confronti 
delle tematiche oggetto del presente Accordo; c) l’Associazione fornirà il supporto 
organizzativo per ogni evento programmato legato al “Terni Festival”; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4, le modalità, le condizioni e i termini dello svolgimento 
delle attività incluse nel “Terni Festival”, compreso l’eventuale apporto delle risorse 
finanziarie, saranno definiti mediante appositi accordi attuativi; 
Visto l’art. 5, ove è previsto che è costituito da subito un Comitato di coordinamento per 
l’organizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività che saranno poste in essere in 
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attuazione dell’accordo, composto dal Sindaco del Comune di Terni, dal Rettore 
dell’Università o suo delegato e dal Presidente dell’Associazione. Le parti potranno con 
successivo accordo designare altri membri; 
Considerato che il Protocollo ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato sulla base di un 
consenso scritto, approvato dagli organi competenti delle parti, essendo escluso il tacito 
rinnovo. Le parti potranno recedere mediante comunicazione a mezzo PEC o tramite lettera 
raccomandata a.r. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi, senza che il 
recesso possa produrre effetti automatici sulle attività in corso di esecuzione, le quali 
dovranno essere portate a compimento salva diversa e comune volontà delle parti; 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare l’accordo, 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 del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio 
dell’Ateneo, i quali potranno eventualmente essere previsti nei soli accordi attuativi di cui 
all’art. 4; 
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 del Protocollo d’intesa tra il Comune di Terni, l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Associazione Culturale “per Terni Città Universitaria”; 
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 d’intesa tra il Comune di Terni, l’Università degli Studi di Perugia 

e l’Associazione Culturale “per Terni Città Universitaria”, nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il componente dell’Università in seno al Comitato di 
coordinamento, di cui all’art. 5 dell’accordo, è il Rettore o suo delegato; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare al Protocollo d’intesa le modifiche, di carattere non 
sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, che si 
rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 226/2022 - Numero protocollo: 129361/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.4     

Oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università Politecnica 
delle Marche, l 'Università degli Studi di Perugia, la Camera di Commercio 
dell'Umbria e la Camera di Commercio delle Marche  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Ricordato che tra l’Università Politecnica delle Marche (di seguito anche “UNIVPM”) e 
l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche “UNIPG”), sono state in passato 
sottoscritte due convenzioni per la realizzazione del progetto denominato “SITUM” (“Scuola 
Innovazione Territoriale Umbria Marche”); 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa tra UNIVPM, UNIPG, Camera di Commercio 
dell’Umbria e Camera di Commercio delle Marche per la realizzazione del Progetto “SITUM”; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale le Camere di Commercio di Umbria e Marche si impegnano a 
collaborare alla realizzazione del Progetto “SITUM” individuando, in accordo con UNIVPM e 
UNIPG, specifici ambiti di cooperazione e attivando tutte le azioni necessarie alla 
realizzazione delle attività operative di interesse comune, mediante la stipula di specifici 
accordi redatti in ottemperanza ai regolamenti pertinenti dell’Università e richiamando il 
Protocollo d’intesa; 
Considerato che, a mente dell’art. 3, le parti si impegnano a rendere disponibile e a 
condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite 
attraverso appositi accordi, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie 
per la realizzazione del progetto SITUM; 
Visto l’art. 4, secondo cui ciascuna parte individuerà uno o più referenti per l’attuazione del 
Protocollo e degli obiettivi di ogni singolo progetto, i quali potranno essere affiancati da 
esperti nei diversi settori. I referenti per l’attuazione del protocollo individueranno di volta in 
volta i referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune; 
Tenuto conto che il Protocollo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri 
saranno determinati nei singoli accordi attuativi, i quali individueranno le strutture 
organizzative di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della 
sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi (art. 5); 
Considerato che, ai sensi dell’art. 9, il Protocollo avrà durata di tre anni e potrà essere 
rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. L’eventuale recesso di una delle parti dovrà 
essere comunicato alle altre a mezzo PEC o lettera raccomandata, con un preavviso di 
almeno tre mesi, e tutte le attività in corso alla data del recesso saranno tutelate e portate 
a compimento; 
Ritenuto l’interesse di UNIPG a stipulare il Protocollo, anche ai sensi di quanto dispone l’art. 
2, comma 4, dello Statuto di Ateneo, secondo cui, tra l’altro: “L’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con 
altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, 
e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in 
quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione 
dei suoi risultati”; Ritenuta la competenza esclusiva di questo Consesso, attesa la richiamata 
assenza di oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Protocollo di Intesa tra l’Università Politecnica delle Marche, 
l’Università degli Studi di Perugia, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Camera di 
Commercio delle Marche per la realizzazione del Progetto “SITUM”; 
Condiviso che l’accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri finanziari a carico dell’Ateneo, ma 
eventualmente solo in forza degli accordi attuativi; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare il Protocollo di Intesa tra l’Università Politecnica delle Marche, l’Università 

degli Studi di Perugia, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Camera di Commercio 
delle Marche per la realizzazione del Progetto “SITUM” (“Scuola Innovazione Territoriale 
Marche Umbria”), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ 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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Numero delibera: 227/2022 - Numero protocollo: 129362/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione alla “Procedura di selezione per la concessione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo 
delle colture proteiche e delle leguminose ad  uso foraggero”, di cui al D.M. n. 
28920 del 18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di collaborazione con 
il CNR per la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: valorizzazione di 
una leguminosa autoctona per l 'alimentazione dei bovini da carn e", acronimo 
“VALEABO" –  Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
❖ D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla “Procedura di 

selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di 
ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso 
foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di 
collaborazione con il CNR per la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: 
valorizzazione di una leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", 
acronimo “VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi; 

 
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. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla 

“Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di 
progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad 
uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo 
di collaborazione con il CNR per la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: 
valorizzazione di una leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", 
acronimo “VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   269 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

seduta stante. 
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Numero delibera: 228/2022 - Numero protocollo: 129363/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 728 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Parziale 
rettifica DR n. 2699 del 29.10.2021 di approvazione del contratto di ricerca ai 
sensi dell’art.  21 del “Regolamento per il  conferimento di contratti per 
attività di insegnamento di cu i  all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240” emanato 
con DR n. 2463 del 15.10.2021, in favore del Prof. Brunangelo Falini  

Ufficio istruttore: Ufficio Concorsi  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
❖ D.R. n. 728 del 29.03.2022 avente ad oggetto: Parziale rettifica DR n. 2699 del 29.10.2021 

di approvazione del contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 
n. 240” emanato con DR n. 2463 del 15.10.2021, in favore del Prof. Brunangelo Falini; 

 
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. 728 del 29.03.2022 avente ad oggetto: Parziale rettifica DR n. 2699 

del 29.10.2021 di approvazione del contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 del 
“Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 
23 della L. 30.12.2010 n. 240” emanato con DR n. 2463 del 15.10.2021, in favore del Prof. 
Brunangelo Falini, allegato agli atti della presente delibera. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 229/2022 - Numero protocollo: 129364/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 755 del 5/4/2022 avente ad oggetto: Concessione di 
aree e spazi aperti o chiusi e locali  dell’Università degli  Studi di Perugia pe r 
manifestazioni ed attività a carattere temporaneo –  Parziale modifica 
delibere S.A. e CdA 27.6.2018  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
❖ D.R. n. 755 del 5/04/2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e spazi aperti o chiusi 

e locali dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni ed attività a carattere 
temporaneo – Parziale modifica delibere S.A. e CdA 27.6.2018; 

 
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. 755 del 5/04/2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e spazi 

aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni ed attività 
a carattere temporaneo – Parziale modifica delibere S.A. e CdA 27.6.2018, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 230/2022 - Numero protocollo: 129365/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. 
Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “4 cooperative per migliorare l a sostenibilità, 
produttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI –  
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   275 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
❖ D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 cooperative per migliorare la 
sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI – 
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli; 

 
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. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 «Gruppi 
Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 cooperative per 
migliorare la sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici 
lombardi" - 4XAGRI – Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 231/2022 - Numero protocollo: 129366/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.5     

Oggetto: Ratifica D.R. n.819 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Prof. Fabio 
SANTINI –  Membro del Nucleo di Valutazione presso Università per Stranieri 
di Perugia –  Per il periodo 01/04/2022 - 01/04/2026  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  
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. 819 del 12.04.2022 avente ad oggetto: Prof. Fabio SANTINI – Membro del Nucleo 

di Valutazione presso Università per Stranieri di Perugia – Per il periodo 01/04/2022 - 
01/04/2026; 

 
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. 819 del 12.04.2022 avente ad oggetto: Prof. Fabio SANTINI – 

Membro del Nucleo di Valutazione presso Università per Stranieri di Perugia – Per il 
periodo 01/04/2022 - 01/04/2026, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 232/2022 - Numero protocollo: 129367/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.6     

Oggetto: Ratifica DR n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 
30.6.2022 contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della 
colonia di animali nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive 
immunotherapies with regulatory and conventional T cells and/or natural 
killer cells: safe and effective strategies to minimize the risk of leukemia 
relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation” (RF -2016- 
02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Univ ersità degli Studi di 
Perugia –  Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.)  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2022 

 

   279 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata in particolare la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
❖ D.R. n. n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 30.6.2022 contratto di 

servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di animali nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies with regulatory and 
conventional T cells and/or natural killer cells: safe and effective strategies to minimize 
the risk of leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation” 
(RF-2016- 02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di 
Perugia – Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.); 

 
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. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 30.6.2022 
contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di animali 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies with regulatory 
and conventional T cells and/or natural killer cells: safe and effective strategies to 
minimize the risk of leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation” (RF-2016- 02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università 
degli Studi di Perugia – Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.), allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
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seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  11.1 

Oggetto: Varie ed eventuali  

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 27 aprile 2022 termina alle ore 13:29. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


