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VERBALE n. 6/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 27 aprile 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9:36 si è riunito il Senato 
Accademico in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 
17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 22.04.2021 prot. n. 98182 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione verbale di seduta; 1.2.  

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 2020: presentazione; 
 

 3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2020 – Parere; 
 

3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 – Proposta di 
riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati per 
l’anno 2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei 
punti organico assegnati per l’anno 2019 – parere; 

 
5. Didattica 

 5.1. attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici a.a.2021/2022 – parere; 
 

 5.2. Master universitario di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di 
politiche e processi partecipativi” 2020/2021 – modifica regolamento 
didattico; 

 5.3. master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 – 
rimodulazione piano finanziario – parere; 
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 5.4. Master universitario di II livello in Esperti in programmazione e gestione 
dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a.2020/2021 – modifica 
regolamento didattico; 

 
6. Personale 

 6.1. Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia 
– 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 83/2020 e DM 856/2020 – parere; 
 

 6.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010 – SC 03/C1 – Chimica Organica – SSD CHIM/06 – 
Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
Parere; 
 

 6.4. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 
 

 6.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, 
SSD ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine – Dipartimento di 
Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere; 
 

 6.6. Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – 
Statistica – Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 – Parere; 
 

 6.7. Dott.ssa Antonella Carosi – Assegnazione temporanea per 12 mesi ai sensi 
dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere; 
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7. Incarichi esterni 
 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca Rossi: parere 

vincolante; 
 

 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati 
presso International Society of Equine Locomotor Pathology – il giorno 
29.05.2021: parere vincolante; 

 
 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati 

presso International Society of Equine Locomotor Pathology – il giorno 
15.05.2021: parere vincolante; 
 

 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano Anastasia: parere 
vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario Biocca: parere 
vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Manfroni presso 

Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI – il giorno 26.04.2021: parere 
vincolante. 

 
 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Antonio Picciotti: parere 

vincolante. 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Simonetta Cirilli: 
parere vincolante. 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea Fronzetti 

Colladon: parere vincolante. 
 

 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure: 
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 Prof. Stefano Antonio Saetta: 
parere vincolante. 

 
 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cecilia Becattini: 

parere vincolante. 
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 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabrizio Montecchiani: 

parere vincolante. 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Aldo Ranfa: parere 
vincolante. 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Manfroni presso 

Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI – il giorno 24.05.2021: parere 
vincolante. 

 
 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Mariangela Morlando: 

parere vincolante. 
 

 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
Perretti: parere vincolante. 

 
 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Ursula Grohmann: 

parere vincolante. 
 

 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antimo Gioiello: parere 
vincolante. 

 
 7.21. Prof. Maurizio Biasini – Incarico di Esperto con funzioni di addetto 

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

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione - Co.In.Fo. - 
parere sulle modifiche di Statuto e del Regolamento del Consorzio. 

 
9. Rapporti internazionali 

 9.1. Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO). 

 
 9.2. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Northeastern 

University (USA). 
 

 9.3. Protocollo d’Intesa di cooperazione in ambito medico tra l’Università degli 
Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of the CGMF, 
Taiwan (Repubblica di Cina). 
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 9.4. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fujian 
Medical University (RPC). 

 
10. Atti negoziali 

 10.1. Approvazione Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Perugia, la 
Regione dell'Umbria, la Provincia di Perugia e l'Unione dei Comuni del 
Trasimeno al fine di concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio del 
Lago Trasimeno. 

 
 10.2. Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e di 
Medicina e Chirurgia e S.S.D. LA SPOLETONORCIA s.r.l. 

 
 10.3. Agenzia per l’Italia Digitale - Convenzione per l’adesione delle pubbliche 

amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) – 
approvazione e adempimenti conseguenti 

 
 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 
2021 – Candidatura Università degli Studi di Perugia. 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – 

Art. 11 DM n. 442-10 agosto 2020 - Determinazioni. 
 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
È presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto ELISEI.  
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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 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo Direttore Dipartimento X   
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Nicola Talesa Medicina e Chirurgia 
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 CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Angela De 
Nicola 

Rappresentante 
Studenti 

 X  

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Stefano Parisse Rappresentante 
Studenti 

X   
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 26 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 3.2 e punto n. 3.3 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 5.1 al punto n. 5.4 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 9.1 al punto n. 9.4 all’ordine del giorno, il 

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

- relativamente alla trattazione dal punto n. 10.1 al punto n. 10.3 all’ordine del giorno, il 
Delegato del Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 205/2021 - Numero protocollo: 101234/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttorio: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Sottopone all’approvazione dei Senatori i verbali del Senato Accademico della seduta 
ordinaria del 30 marzo 2021 e della seduta straordinaria del 21 aprile 2021 per eventuali 
osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati 
nell’apposita cartella di Teams; 
Relativamente al verbale della seduta straordinaria del 21 aprile 2021 e segnatamente 
all’odg 3.1. “VQR 2015-2019: determinazioni”, fa presente che gli allegati sub lett. I e M 
(ALLEGATO I_VQR 2015-2019_Report_DMATINFO relativo al Dipartimento di Matematica e 
Informatica e ALLEGATO M_VQR 2015-2019_Report_DMEDSPER relativo al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale) sono stati modificati rispetto a quelli in visione ai Senatori ai fini 
della correzione di errori materiali; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali del Senato Accademico della seduta 
ordinaria del 30 marzo 2021 e della seduta straordinaria del 21 aprile 2021; 
Preso atto in particolare - relativamente all’odg 3.1. “VQR 2015-2019: determinazioni” del 
verbale del 21 aprile 2021 - della modifica, ai fini della correzione di errori materiali, degli 
allegati sub lett. I e M; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare i verbali del Senato Accademico della seduta ordinaria del 30 marzo 2021 e 
della seduta straordinaria del 21 aprile 2021. 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Ministro Prof.ssa Messa, con nota prot. 5462 del 
23.4.2021 alla luce del D.L. 52/2021, invita gli Atenei ad una maggiore ripresa delle attività in 
presenza, ivi inclusi gli esami di laurea e di profitto, mediante appositi piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, sentito il Comitato regionale 
universitario dell’Umbria, contemperando la sicurezza sanitaria delle persone con un 
adeguato ed efficace svolgimento delle attività programmate. 
Ricorda come l’Ateneo, a valle delle determinazioni assunte dal CRU, abbia già anticipato 
tali novità disponendo con apposito decreto la ripresa dell’attività didattica e curriculare in 
modalità mista dal 12 aprile u.s., in perfetto allineamento con la nota suddetta. Fa presente 
come riconvocherà il CRU per una presa d’atto delle indicazioni ministeriali. 
Nell’aggiungere come in questa fase si dovrà lavorare per una maggiore apertura delle 
biblioteche e delle aule studio, fa appello ai Direttori di creare le condizioni di sicurezza 
affinché gli studenti possano progressivamente usufruire degli spazi comuni. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

 prende conoscenza. 
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Numero delibera: 206/2021 - Numero protocollo: 101235/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1 

Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico –  anno 2020: presentazione  

Ufficio istruttore: Direzione Generale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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; 
 
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 2020”, allegata alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 207/2021 - Numero protocollo: 101236/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.2 

Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo –  Esercizio 2020 - Parere 
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
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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 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; 

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 2020, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di sintesi 
che costituiscono il Bilancio 2020 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”; 

https://coep.miur.it/
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Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2021, allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante; 
Vista la relazione 2020 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 2020 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati alla 
presente delibera rispettivamente sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando come il Bilancio 2020 - che rappresenta 
un atto molto importante da un punto di vista politico, in base al quale si possono scrivere 
le nuove linee di indirizzo che un Ateneo si vuole dare - sia solido e presenti scelte 
coraggiose in termini di investimento, sintomo di un Ateneo vitale nonostante l’anno sia 
stato difficile per l’emergenza sanitaria. Sottolinea in particolare gli investimenti sulla 
ricerca, sul sostegno al diritto allo studio, un reinvestimento delle risorse non utilizzate 
sull’internazionalizzazione, nonché una maggiore attenzione ai servizi agli studenti. 
Sottolinea pertanto la capacità dell’Ateneo di passare da politiche di conservazione a 
politiche di investimento per la sua crescita.  
Prima di passare la parola al Delegato Prof. Luca Bartocci, invitandolo alla trattazione 
congiunta del presente punto e di quello successivo all’odg, lo ringrazia unitamente al 
Direttore generale e agli uffici per il lavoro svolto.  
Il Prof. Bartocci fa presente come il documento in esame rappresenti lo strumento 
attraverso il quale l’Ateneo si racconta e racconta ai diversi soggetti interni ed esterni il 
modo con cui le risorse sono state utilizzate. Il bilancio, prosegue il Delegato, è 
sostanzialmente un “diario di bordo” degli esiti delle attività di un anno concluso. Desidera 
quindi condividere con i Senatori le percezioni e i messaggi che il bilancio è in grado di 
esprimere, rimettendo poi al Direttore generale l’illustrazione dei dati tecnici, con una 
presentazione congiunta a dimostrazione del fatto che il bilancio è segno di unità tra livello 
politico e tecnico.  
Il bilancio, sottolinea il Delegato, racconta di un anno particolarissimo in cui il nostro 
Ateneo ha dovuto misurarsi, conseguendo esiti positivi, con le sfide di varia natura 
implicate dalla pandemia; i numeri infatti dicono che siamo stati messi alla prova ma che 
la “macchina”, sia da un punto di vista delle attività tecniche che amministrative, non si è 
fermata e che l’emergenza sanitaria non ha lasciato segni negativi dal punto di vista 
economico-finanziario. Alcuni fisiologici rallentamenti ci sono stati (ad es. in tema di 
mobilità Erasmus e di scambi internazionali), ma il bilancio descrive un’organizzazione in 
salute, capace di conseguire un utile pari a circa € 15 milioni, livello che è da ritenere come 
un buon indicatore di salute gestionale. 
Un secondo messaggio attiene alla capacità dell’Ateneo di supportare la direzione 
intrapresa in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 2021-2023 con riferimento 
ad alcuni temi strategici. Si ricorda, in proposito, il piano di manutenzione e 
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ammodernamento del patrimonio immobiliare, il ripensamento della struttura 
organizzativa, la programmazione per l’assunzione e la progressione delle carriere del 
personale docente e TAB, il nuovo progetto per l’assegnazione delle risorse per la ricerca di 
base, l’intensificazione delle attività di promozione dell’internazionalizzazione. I numeri di 
questo bilancio consuntivo dicono che ci sono risorse per supportare adeguatamente tali 
scelte strategiche e già in questa sede, con la decisione di riparto dell’utile, si propone di 
dare un segnale in questa direzione.  
Il terzo messaggio riguarda l’opportunità di corroborare sempre più il rapporto di sinergica 
interazione tra l’Amministrazione centrale e i centri amministrativi “periferici” (in 
particolare, i Dipartimenti). Un esempio che questo bilancio offre in proposito è il tema dei 
“limiti di spesa”, sul quale si soffermerà il Direttore generale, che richiede uno sforzo 
congiunto e di coordinamento tra tutte le strutture. 
Infine, il Delegato introduce l’idea sottostante alla proposta di riparto dell’utile, su cui gli 
Organi sono chiamati a pronunciarsi immediatamente dopo l’approvazione del bilancio. Alla 
luce di quanto poc’anzi detto, si avanza la proposta di riassegnare le risorse che erano 
state stanziate per l’anno 2020 per la ricerca di base e per la promozione delle attività di 
internazionalizzazione e che nell’anno non sono state consumate. In secondo luogo, visto il 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria e il processo ancora in corso di 
riorganizzazione del personale, si propone di riassegnare ai Dipartimenti la parte di utile 
riferibile alle attività facenti capo alle relative strutture. Il rimanente sarebbe da destinare 
a riserve libere, disponibili per eventuali esigenze e/o opportunità riconosciute meritevoli 
dagli Organi di governo nel prosieguo dell’esercizio. Il Delegato, comunque, ricorda che 
l’Ateneo si è incamminato verso un percorso di adozione di un sistema di corresponsabilità 
nel perseguimento degli orientamenti strategici, attraverso la creazione di meccanismi di 
premialità che in futuro dovrebbero correggere la riassegnazione automatica ai 
Dipartimenti delle risorse con consumate. 
Il Direttore Generale, dott.ssa Anna Vivolo, fa presente che, dopo una breve introduzione, 
presenterà delle slides con lo scopo di rendere più comprensibile la lettura del bilancio di 
esercizio evidenziando principalmente quei punti su cui, in accordo con il Prof. Bartocci, si 
vuole richiamare l’attenzione dei Consiglieri. Nell’associarsi con le osservazioni sopra 
espresse dal Delegato, il Direttore Generale illustra brevemente lo stato patrimoniale e il 
conto economico. Relativamente allo stato patrimoniale, che ha la funzione di dare 
evidenza della consistenza e della composizione dell’impiego del capitale dell’Università e 
delle fonti di finanziamento del patrimonio netto, il Direttore sottolinea come si registri un 
risultato di esercizio in contabilità generale pari a euro 14.962.767,94 con un incremento 
del patrimonio netto del 5,13%, che è dovuto alla differenza tra l’aumento del patrimonio 
vincolato e la diminuzione del patrimonio non vincolato. L’insieme complessivo della 
composizione delle fonti e degli utilizzi dell’Università, continua il Direttore, evidenziano 
fondamentalmente una situazione di equilibrio strutturale che emerge tra il rapporto tra il 
patrimonio netto e il totale delle fonti di finanziamento, che si attesta intorno al 75%, (65,1 
è l’indice di autonomia finanziaria) e il rapporto inerente l’incidenza delle risorse disponibili 
e quindi facilmente realizzabili nel breve periodo, rispetto al totale delle attività, che sale al 
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50,3%, in aumento rispetto all’esercizio precedente. Mostrando le slides, il Direttore 
evidenzia che il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) risente di un aumento significativo 
rispetto all’esercizio precedente di circa 4 milioni e mezzo, in gran parte imputabile 
sicuramente agli interventi straordinari ascrivibili al Bilancio dello Stato per far fronte ai 
costi sostenuti dall’Ateneo per la pandemia, all’una tantum per la compensazione del 
blocco degli scatti stipendiali, al passaggio del regime degli scatti stipendiali da triennale a 
biennale nel 2020 ecc.. Complessivamente, precisa il Direttore, è un fondo che è cresciuto 
in quanto vi è stato un aumento di quasi 3 milioni di euro sul costo standard mentre la 
quota storica è leggermente cambiata ma in ragione di un meccanismo diverso di 
conteggio. La dott.ssa Vivolo precisa che al 31/12/2020 il FFO 2020 non era ancora 
definitivo, in quanto il MUR a tale data non aveva ancora comunicato alcune assegnazioni 
(es.: interventi agli studenti con disabilità), considerate invece nella somma assegnata 
quale FFO 2019 aggiornata al 31/12/2020. Per quanto riguarda la  quota premiale, precisa – 
in relazione a quella parte che incide prevalentemente sul 70% e che è correlata alla 
valutazione della qualità della ricerca riferita al triennio 2011/2014 - che proprio perché il 
range di riferimento è questo, non cambia in nessun modo il peso a sistema sulla qualità 
della ricerca di Ateneo che resta ovviamente al 2,03% ma risente di un aumento della 
quota in ragione della maggiore disponibilità di fondi da parte del Ministero, che ha visto 
crescere l’Ateneo di un milione e nove. Un piccolo decremento, continua il Direttore, è 
stato registrato sulle politiche di reclutamento ma è un dato che risente delle politiche 
adottate precedentemente rispetto alle quali la Governance si è indirizzata in un senso 
volto anche ad aumentare significativamente il grado di autonomia responsabile, che ha 
una diretta incidenza sul finanziamento ministeriale. Relativamente al rapporto 
contribuzione/FFO, spiega il Direttore, nell’esercizio 2020 il rapporto tra tasse e contributi 
e FFO è pari al 16,03% e rispetta ampiamente il limite massimo del 20%. Detraendo i 
contributi degli studenti fuori corso il valore scende al 10,82%. Al riguardo, precisa il 
Direttore, come prima anticipato dal Prof. Bartocci, è stato fatto un lavoro significativo a 
livello di Amministrazione per quanto riguarda il fondo di svalutazione dei crediti verso gli 
studenti rimettendo nella disponibilità del bilancio somme che venivano accantonate in 
quanto crediti non riscossi e quindi vincolate. Grazie allo studio condotto dal Prof. Bartocci 
che ha proceduto all’analisi del dato storico dei crediti verso gli studenti, ci si è resi conto 
che sostanzialmente nei primi tre anni dalla maturazione del credito questo viene quasi 
interamente recuperato dall’Ateneo, mentre generalmente dopo 5 anni, che è il termine 
ordinariamente previsto dalla norma quale termine breve di prescrizione, il credito non 
viene più recuperato. Pertanto riferisce il Direttore, si è deciso di fare una operazione di 
“pulizia” sostanzialmente abbattendo i crediti molto vecchi e di fatto neanche più esigibili e 
prescritti e rimettendo nella disponibilità del bilancio di Ateneo queste somme. 
Chiaramente il credito verso gli studenti è un credito che sull’anno 2020 si attesta 
particolarmente alto, ma ovviamente la ragione risiede sul fatto che l’Ateneo ha proceduto, 
accogliendo l’istanza degli studenti, a differire il termine di incasso della terza rata delle 
contribuzioni degli studenti del COA e quindi in questo anno si è registrato solo l’incasso 
della partita di giro della tassa regionale del diritto allo studio, della prima e seconda rata 
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mentre le rate più importanti, terza e quarta, sono in corso di riscossione. Un altro dato, 
continua il Direttore, non significativo dal punto di vista quantitativo ma importante dal 
punto di vista di indirizzo politico e di strategie dell’Ateneo, è la riduzione di circa 73mila 
euro sulle docenze a contratto ai sensi dell’art. 23, L. 240/2010. E’ un dato che a bilancio ci 
si aspetta di abbattere maggiormente nel 2021 e, a maggior ragione nel 2022, sia con la 
revisione in corso del regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza a 
contratto sia attraverso le politiche di reclutamento attuate dalla Governance, che tengono 
in particolare conto del fabbisogno didattico. Il costo sostenuto per il sostegno agli 
studenti ammonta a poco più di 21 milioni di euro con un decremento di circa un milione e 
sette rispetto all’esercizio precedente. Tale decremento è dovuto principalmente agli 
effetti della emergenza sanitaria in corso, alla riduzione dei costi sostenuti per i programmi 
di mobilità e degli scambi culturali degli studenti dove ha decisamente influito la rinuncia 
alla mobilità di molti studenti, ecc. Al riguardo, il Direttore tiene a sottolineare che, come si 
vedrà nella destinazione del risultato economico e come anticipato dal Prof. Bartocci, 
l’Ateneo si impegna a reinvestire le economie determinate da queste riduzioni di costi di 
circa un milione e sette sull’esercizio 2021. Relativamente ai limiti di spesa, continua il 
Direttore, questi risultano ampiamente rispettati in quanto quello di Ateneo si attesta 
intorno ai 23 milioni e mezzo e si sono registrate spese per un importo pari a 20.816.573,18. 
Il limite di spesa per beni e servizi è imposto dalla norma, perché la legge n. 160/2019 
prevede che le Amministrazioni debbano sostenere una spesa pari al valore medio delle 
spese sostenute per beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Ci sono poi 
due ulteriori limiti, uno per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture e l’altro per spese per ICT che hanno dei limiti fissi stabiliti dalla norma. Per 
quest’ultime il limite è pari al 10% delle spese sostenute negli esercizi 2016 e 2017 e quello 
per le autovetture è fissato nel limite del 30% rispetto alle spese sostenute nel 2011. 
Parimenti a quello che è stato illustrato in occasione del parere del Senato sul bilancio 
preventivo 2021, aggiunge il Direttore, l’Ateneo aspetta oramai da un anno una circolare 
operativa del MUR e del MEF in ordine a come gli Atenei, che sono soggetti a un bilancio 
diverso da quello tipicamente civilistico, debbano considerare beni e servizi da accludere 
nel paniere utile per il calcolo del limite di spesa. Pertanto, precisa il Direttore, sono stati 
utilizzati criteri, in termini di voci che sono stati inseriti nel paniere dei beni e servizi utili al 
calcolo dei limiti di spesa di Ateneo, risultanti conformi alle prassi utilizzate anche dagli 
altri Atenei. Ciò è stato anche oggetto di confronto e condivisione con il Collegio dei 
Revisori dei Conti. Sottolinea, inoltre, che quando il Prof. Bartocci ha fatto riferimento alla 
stretta concertazione che è necessaria tra l’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti e le 
strutture decentrate è perché il limite di spesa è conosciuto, ma ai fini del monitoraggio 
progressivo e puntuale da parte dell’Amministrazione Centrale non è possibile prescindere 
da una gestione precisa e consapevole a cura dei Dipartimenti dei costi che sostengono e 
che devono essere introdotti nel sistema gestionale U-GOV indicando puntualmente se il 
costo che si sostiene è potenzialmente incidente sul limite di spesa o meno. Lo 
svolgimento di tali operazioni, se fatte con progressività e nella quotidianità dell’esercizio 
della parte gestionale rimessa all’autonomia dei Dipartimenti, consentirebbe all’Ateneo di 
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operare un monitoraggio nel corso dell’anno e non solamente in sede di approvazione del 
bilancio di esercizio. Da ultimo evidenzia l’utile di esercizio per il 2020 che, nella contabilità 
generale, è pari ad euro 14.962,767,94 mentre in quella contabile analitica è pari a 
15.360.390,44. La riassegnazione di disponibilità libera per Dipartimenti e Centri è pari a 
3.241.806,87, il patrimonio libero è pari a 11.482.362.1,17 e poi ci sono le riassegnazioni 
riferite alla ricerca e all’Area Relazioni Internazionali per reinvestire quelle somme che non 
è stato possibile impiegare nel corso del 2020 per le ragioni sopra indicate. Conclude 
mostrando la proposta della riassegnazione del risultato economico complessivo. 
Il Presidente ringrazia il Delegato e il Direttore per aver offerto ai Senatori una sintesi 
chiara e intelligibile e  sottolinea il potenziamento nella capacità dell’Ateneo di passare da 
politiche di conservazione a politiche di investimento e la linea guida strategica di 
reinvestire nelle attività di internazionalizzazione e sui servizi agli studenti e sul diritto allo 
studio, confermando la no tax area fino a 30.000 € che ha dato risposta alle difficoltà 
economiche di tante famiglie dei nostri studenti.  
Il Senatore Andrea Gidiucci presenta il seguente intervento: 
"La disamina del bilancio consuntivo ha rappresentato un momento importante di riflessione 
sulle politiche generali adottate a sostegno degli studenti.  
Crediamo che nello scorso anno il nostro Ateneo si sia distinto con iniziative decisive per la 
tutela dello studente, assicurando i servizi necessari e adeguate condizioni di sicurezza a 
sostegno delle difficoltà economiche, in una fase atipica e inaspettata; la speranza ora è 
che possa essere seguita questa stessa direzione applicando strategie a tutela degli 
studenti anche per la riapertura. 
Auspichiamo infatti, che le risorse per la ripartenza possano essere impiegate in modo tale 
che il nostro Ateneo costituisca un luogo protetto, una forte rete di sostegno a tutela del 
diritto allo studio, che possa garantire il superamento degli ostacoli imposti dalle difficoltà 
economiche che questo momento di crisi ha implicato. 
Vorremmo inoltre esprimere il nostro parere a sostegno dell’apertura del numero 
programmato adottata in molti corsi di laurea nello scorso anno, un’iniziativa che, inserita in 
un contesto più ampio di strategie d’inclusione alla possibilità di studiare, ha visto i propri 
frutti con un incoraggiante aumento delle iscrizioni. Tale politica di ampliamento delle 
possibilità rappresenta sicuramente un virtuosismo del nostro Ateneo; l’auspicio ora è che 
l’aumento degli studenti iscritti possa essere affiancato da un’attenta implementazione dei 
servizi e degli spazi disponibili, assicurando la stessa qualità dei servizi per ogni studente." 
Il Presidente ringrazia a nome di tutta la comunità, sottolineando come i risultati siano 
stati raggiunti grazie alla collaborazione di tutti che si sono sentiti parte dell’Università. La 
linea seguita dalla Governance è quella della centralità dello studente. Ringrazia gli 
studenti per il senso di responsabilità e di supporto reso all’Ateneo. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Ringraziando il M.R., il Prof. Luca Bartocci e la Direttrice Generale per la presentazione del 
Bilancio, colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi della Ripartizione gestione delle 
risorse finanziarie, insieme a quelli dei Dipartimenti e Centri, che hanno lavorato alla 
preparazione degli atti contabili del Bilancio consuntivo 2020.  
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Vorrei condividere alcune riflessioni di carattere generale sul bilancio relativamente alle 
azioni che interessano direttamente il personale TAB/CEL. 
Questo è per me il quinto anno di presenza in Senato Accademico in cui mi trovo ad 
esprimere un parere sul Bilancio consuntivo di Ateneo. Ogni volta ho cercato di analizzare 
con attenzione le varie relazioni e le specifiche voci con interventi molto dettagliati 
soprattutto nel merito dell’analisi delle cifre presentando proposte sui pochi temi che 
riguardano direttamente il personale, formazione e provvidenze. Nel 2019, insieme al collega 
Bacocchia, siamo anche riusciti ad ottenere un incremento del budget delle provvidenze di € 
10.000 che poi non è stato rinnovato. 
In questo ultimo anno, insieme a quella sanitaria, sono state tante le emergenze che il 
nostro Ateneo ha dovuto affrontare. Il Rettore e l’intera Governance hanno fatto molto per 
migliorare alcuni dei parametri che presentavano criticità per indirizzare la nostra Università 
verso gli standard dei migliori Atenei italiani. L’ottimo risultato sulle immatricolazioni è un 
esempio evidente dei primi risultati ottenuti. Anche la Direttrice Generale, arrivata da pochi 
mesi, è fortemente impegnata sulla riorganizzazione e sulla programmazione del personale 
TAB/Cel oltre a dover affrontare le problematiche quotidiane di un grande Ateneo come il 
nostro.  
Faccio questa premessa perché la mia non vuole essere una critica su quanto fatto o non 
fatto finora ma una esortazione a fare qualcosa in più per il nostro personale come avviene 
in alcuni dei migliori Atenei italiani.  
Lo scorso anno avanzammo, insieme al collega Santoni, una richiesta di recupero dei 
risparmi dei buoni pasto non erogati a causa della emergenza sanitaria congiuntamente 
alla richiesta di incrementare le dotazioni delle apparecchiature di natura informatica e dei 
canoni telefonici/dati per il personale che lavorava in modalità agile. Sui buoni pasto 
abbiamo anche sottoscritto una specifica dichiarazione congiunta nell’ultimo CCI firmato lo 
scorso 30 luglio 2020 e anche nella Legge finanziaria è prevista dall’art. 870 la possibilità di 
finanziare nell’anno 2021 istituti del welfare integrativo. Questi argomenti però ancora non 
hanno trovato posto nelle varie agende della Governance e credo sia urgente iniziare a 
discuterne. 
Molti Atenei destinano importanti risorse di bilancio al benessere del proprio personale.  
Cito, solo come esempio, il Politecnico di Torino che investe €3.600.000 per il biennio 
2020/22 (€ 4000 per 900 dipendenti) in benefit al personale che comprendono tra l’altro la 
polizza sanitaria, baby-sitting/assistenza anziani, mobilità, abbonamento musei.  
l’Università di Padova a febbraio 2021 ha siglato un accordo con le OO.SS. per €2.352.000 
per il triennio 2021/2023 con un sostegno al personale per polizze sanitarie, Welfare, sevizio 
di assistenza psicologica, benefici economici vari, contributi per i servizi educativi e mobilità 
sostenibile oltre ad incrementare il fondo della contrattazione decentrata con altrettante 
risorse per rendere possibili le PEO per tutto il personale in un biennio. 
Ricordo che noi abbiamo soltanto un budget per le provvidenze di €60.000 l’anno con un 
regolamento talmente farraginoso che non si riesce nemmeno a spenderlo tutto.  
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Chiedo quindi di iniziare subito un confronto con le OO.SS. per arrivare quanto prima ad un 
accordo sul welfare a favore del personale e che nel prossimo bilancio autorizzatorio per 
l’anno 2022 possano essere previste le risorse necessarie per la sua attuazione.” 
Il Presidente esprime la personale adesione alle considerazioni espresse. Fa presente che 
conclusa nella seduta odierna la discussione sulla programmazione del personale docente 
si affronterà un altro punto di rilancio dell’Ateneo, quello di un piano generale per la 
riorganizzazione dell’Amministrazione e in tale contesto potranno essere predisposte 
misure di welfare dedicate al personale TAB/CEL. Insieme al Prof. Tosti la Governance sta 
lavorando su alcune ipotesi di welfare dedicate all’intera comunità universitaria che 
dovranno essere in grado di dare risposte volte al superamento del gap di genere che si è 
evidenziato anche nelle progressioni di carriera del personale docente. Sarà un percorso di 
condivisione, discussione con un’ampia partecipazione, dove saranno coinvolti anche gli 
studenti in quanto percettori dei servizi che l’Amministrazione vuole dare, e in tutto 
questo, le azioni di welfare saranno uno strumento indispensabile per far stare bene le 
persone nei luoghi di lavoro permettendo loro di lavorare nelle migliori condizioni, anche 
attraverso azioni di supporto alla vita personale. Queste misure fanno parte di una visione 
moderna di Università. 
 

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; 
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); 
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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 2020; 
Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2020; 
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 
26/04/2021; 
Vista la relazione 2020 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 2020 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2020 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 
2020, 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 
2020, 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: 208/2021 - Numero protocollo: 101237/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.3 

Oggetto: Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 –  Proposta 
di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di 
servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 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 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; 
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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 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; 
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”; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2020, approvato da questo Consesso 
nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 14.962.767,94; 
Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2020 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 ad € 217.087.799,21, al 
netto di: 

https://coep.miur.it/
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 € 5.322.931,38 e di € 5.196.069,00 quali somme appostate a suo tempo in entrata, 
rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COFI” ed 
“Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il conseguimento del 
pareggio del budget 2020, ma non utilizzate nell’esercizio (pertanto, secondo quanto 
indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 2 predisposti dalla Commissione COEP, € 
5.322.931,38 già considerati in sede di approvazione del bilancio 2020 oggetto di 
permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COFI” 
a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COFI”, mentre € 5.196.069,00 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 2020, il cui conseguimento è 
presupposto indispensabile per lo svincolo della riserva); 

 € 6.183.671,78 quali somme “neutre” nelle risultanze poiché appostate a budget 2020 sia 
lato ricavi che lato costi quali “pura esposizione contabile” delle presunte quote di 
ammortamento dell’esercizio 2020 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; 

 € 2.589,00 quale ulteriore somma ininfluente poiché disponibilità di ricavo che trova 
riscontro con disponibilità di costo; 

 € 58.265,46, in quanto minori entrate correlate a rettifiche di anticipate di ricavo; 
Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 217.087.799,21, € 2.117.802,19 
costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro nelle ulteriori 
permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non vincolato 
COFI, sempre effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2020, a 
seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2020 e 
che € 0,20 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 del vincolo, 
oggetto di verifica al 31/12/2020, operazione riveniente dalla gestione COEP, da 
effettuarsi in sede di assestamento di bilancio; 
Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari ad € 214.969.996,82, € 
199.609.606,38 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 
105.448.584,67 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale (di cui € 56.900.593,88 
su progetti finalizzati “PJ”) ed € 94.161.021,71 quale quota relativa ai Dipartimenti e 
Centri (di cui € 93.992.070,53 su progetti finalizzati “PJ”), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01  
Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato 629.260,09 

CA.04.08.01.01.06  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato 11.341,82 

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

CA.04.08.01.01.14  Fondo di Ateneo per la premialità 79.052,13 

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 646.953,80 

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 8.209,12 

CA.04.08.02.03.01  
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 477.436,57 

CA.04.08.02.05.01  
Competenze accessorie del Direttore Generale e del 
personale dirigente 89.773,28 

CA.04.08.02.05.02  Competenze accessorie al personale EP 331.494,63 

CA.04.08.02.05.03  
Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo 211.455,19 

CA.04.08.02.06.02  Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 280.698,86 

CA.04.08.02.06.03  
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 13.844,03 

CA.04.09.01.01.01  
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 
mediche a norma ue 4.822.712,83 

CA.04.09.01.01.03  Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 4.744.995,01 

CA.04.09.01.01.05  Costi per altre borse 1.408,29 

CA.04.09.01.01.11  
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale 
art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 943.497,75 

CA.04.09.01.02.01  Programma di mobilità e scambi culturali studenti 882.252,55 

CA.04.09.01.02.02  Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 100.000,05 

CA.04.09.01.02.03  Interventi a favore degli studenti diversamente abili 276.588,97 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  257.185,83 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

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  1.578,45 

CA.04.09.08.02.03  Utenze e canoni per reti di trasmissione 97.387,21 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.05.01  Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 284.022,07 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04  Assicurazioni 46.899,80 

CA.04.09.08.06.06  Spesa corrente per brevetti 5.565,00 

CA.04.09.08.06.07  Altre spese per servizi 43.446,93 

CA.04.09.08.07.02  Consulenze tecnico-amministrative 320.840,56 

CA.04.09.08.07.04  Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.12.01.02  
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di 
governo e controllo 6.300,00 

CA.04.09.12.02.01  Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03  Altri costi per attività istituzionali 25.620,00 

CA.04.09.12.02.10  Provvidenze a favore del personale 47.286,72 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 242.000,00 

CA.04.12.01.01.06  TRASFERIMENTI VARI 248.260,82 

CA.04.15.02.01.01  Oneri straordinari per il personale 104,63 

CA.04.15.02.02.01  Rimborsi tasse e contributi agli studenti 350.008,00 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.034.094,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

25.927.403,05 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

39.452.262,78 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Amministrazione Centrale - Budget 
Economico 65.379.665,83 

 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 
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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 127.298,28 

CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 330.334,89 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 709.721,26 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 18.129.499,59 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 1.119.989,32 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 614.365,78 

CA.01.10.02.07.01  Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 

CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.310.755,11 

CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  238.226,29 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

22.620.587,74 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

17.448.331,10 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Amministrazione Centrale - Budget 
Investimenti 

40.068.918,84 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 B.E. + B.I. 
105.448.584,67 

Amministrazione Centrale 
 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

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 41.193,42 

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

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 1.984,01 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 
amministrativo 0,02 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 3.900,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 17.858,50 

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

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 1.877,33 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 2.173,05 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 6.827,50 

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 10.815,36 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 750,00 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 92,67 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 526,56 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.218,10 

CA.04.12.01.01.03 TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI 9.290,14 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

168.951,18 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

90.488.714,91 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Dipartimenti e Centri – Budget 
Economico 

90.657.666,09 

 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

3.503.355,62 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 B.E. + B.I. 
94.161.021,71 

Dipartimenti e Centri 
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Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2020 c.d. “libere”, ammontano 
ad € 15.360.390,44, di cui € 12.118.583,57 relative al budget dell’Amministrazione Centrale 
ed € 3.241.806,87 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 € 14.962.767,94 e le 
disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 
31.12.2020, pari ad € 217.087.799,21; 
Riepilogato che della predetta somma di € 217.087.799,21: 
- € 2.117.802,19 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 2020, 
a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2020; 

- € 0,20 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 2021, a seguito della verifica dello scioglimento dei 
vincoli al 31/12/2020; 

- € 199.609.606,38 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 94.783.170,32 sono 
relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, pertanto 
trovano riscontro in COGE nei risconti passivi per contributi agli investimenti e per 
progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso; € 11.075.027,33 sono correlati in 
COGE a corrispondenti debiti e ad accantonamenti a fondo rischi e oneri, per cui la 
differenza di € 93.751.408,73 deve trovare copertura in COGE nelle risorse accantonate a 
patrimonio vincolato; 

- € 15.360.390,44 costituiscono disponibilità libere COAN, di cui € 12.118.583,57 relative 
all’Amministrazione Centrale ed € 3.241.806,87 relative ai Dipartimenti e Centri; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2020, con esclusione dei 
“Fondi vincolati destinati da terzi”, si attestano in € 109.991.099,77 da cui però occorre 
detrarre: € 9.933.915,88 in quanto riserve vincolate al pareggio del budget 2021; € 
5.196.069,20 (di cui € 5.196.069,00 appostati e non utilizzati per il pareggio di budget 2020 
ed € 0,20 per decadenza del vincolo) oggetto di permutazione economica da “Fondi 
vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti (COEP) per pareggi di budget”; € 711.392,47 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, per cui trattasi di riserve “svincolabili”; 
Atteso che le riserve di patrimonio vincolato “a copertura” delle disponibilità vincolate 
COAN al 31.12.2020 ammontano, di fatto, ad € 94.149.722,22 e che pertanto è opportuno 
permutare dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)” alla 
voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” 
complessivi € 398.403,49, tenuto conto che le predette risorse potranno essere necessarie 
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per coprire perdite che potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi futuri correlate ai 
richiamati disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad esempio, quelli derivanti 
da registrazioni contabili interamente autorizzate in COAN nel 2020 ma che produrranno 
costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al personale, etc.), come pure quelli inerenti 
acquisti di beni strumentali interamente autorizzati in COAN nel 2020 che genereranno 
invece, quote di ammortamenti in COGE a carico dei bilanci futuri; 
Tenuto conto che dell’utile 2020, di € 14.962.767,94, occorre prioritariamente destinare a 
“Fondi vincolati destinati da terzi” € 683.022,07 dovuto a: 
 € 377.819,36 fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio librario 

che non perde valore nel corso del tempo – anno 2020; 
 € 305.202,71 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie effettuate 

nel corso del 2020, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 
ammortamento; 

per cui l’ammontare dell’utile risulta pari ad € 14.279.745,87; 
Informato il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021 
sarà chiamato a far proprie, con riferimento alla somma pari ad € 3.241.806,87, di cui € 
79.337,81 derivanti dalle disponibilità libere delle somme assegnate come “funzionamento” 
delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, le proposte di distribuzione delle 
disponibilità libere COAN 2020, formulate dai Consigli dei Centri Istituzionali (Dipartimenti 
e Centri di Ricerca), di seguito riepilogate: 

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

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 3.615,28 

CA.04.08.01.01.04 Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 
tempo determinato 

5.000,00 

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

26.900,90 

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 14.000,00 

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

50.000,00 

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

110,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

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

8.850,00 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 30.111,62 

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

2.000,00 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato 
di ricerca 

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.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 19.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 6.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 12.067,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 3.152,00 

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

6.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 221.682,09 

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 

40.425,95 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 18.248,64 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 5.800,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 258.932,35 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 10.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.443,05 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.668,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 13.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 31.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 29.500,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 97.560,89 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

1.300,00 

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

4.795,62 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.400,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 14.013,22 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 34.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 11.644,98 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 9.900,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 121.685,11 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.439,97 

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 

6.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 51.999,99 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 19.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 8.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 33.626,51 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 11.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.256,42 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 615,00 

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

5.648,85 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.115.960,99 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI 1.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.876,73 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 300,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 297.934,22 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
2.757.620,77 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 9.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

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 

22.680,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 222.000,35 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 60.007,12 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.385,58 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 20.300,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 15.262,58 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
484.186,10 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
3.241.806,87 

Dipartimenti e Centri 
 

Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 
aprile 2021 sarà chiamato a deliberare, sulle disponibilità libere COAN 2020 
dell’Amministrazione centrale, pari a complessivi € 12.118.583,57 e delle richieste avanzate 
dai Delegati del Rettore, per € 636.222,40, come di seguito riportato: 
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 € 460.996,83 quale riapplicazione all’esercizio 2021 delle risorse non utilizzate al 
31.12.2020 (causa COVID19) delle disponibilità del PJ “ERASMUSPLUS_2020” inerenti il 
cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati nell’ambito del Programma 
Erasmus+ di cui è stata prevista l’estensione della durata contrattuale causa pandemia 
(Richiesta Prot. n. 39610 del 19/02/2021 del Delegato del Rettore per 
l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale); 

 € 80.100,00 quale riassegnazione delle risorse non utilizzate a seguito del 
rallentamento/sospensione delle attività di mobilità legate alla pandemia da COVID19, 
riapplicazione vincolata alla realizzazione dei Programmi di mobilità studenti in 
previsione della cessazione dell’emergenza (Richiesta Prot. n. 39610 del 19/02/2021 del 
Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale); 

 € 95.125,57 quale accantonamento vincolato alla costituzione di un Fondo finalizzato 
all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori 
di ricerca, come da D.R. n. 2437 del 31/12/2020 (Richiesta Prot. n. 83267 del 06/04/2021 
del Delegato del Rettore per il settore Ricerca, Valutazione e Fund Raising), 
non destinando allo stato, le ulteriori disponibilità libere COAN 2020 
dell’Amministrazione Centrale di € 11.482.361,17; 

Valutato che per dare piena copertura in COGE alle proposte di distribuzione delle 
disponibilità libere COAN 2020 dei Dipartimenti e Centri (€ 3.241.806,87) e 
dell’Amministrazione centrale (€ 636.222,40) è necessario permutare, le predette quote di 
utile 2020 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Fondi vincolati per 
decisione degli Organi istituzionali COEP”; che a fronte delle disponibilità libere COAN 2020 
dell’Amministrazione centrale, destinate a riserve libere COEP da utilizzare per futuri 
pareggi di budget dell’Ateneo, di € 11.482.361,17 è necessario effettuare una riclassificazione 
interna da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti (COEP) per pareggi di budget” della somma di € 10.401.716,60 e per la rimanente 
quota, pari ad € 1.080.644,57, occorre altresì riclassificare l’importo da “Risultati relativi ad 
esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” 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 
26/04/2021 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo allegato agli atti della presente delibera; 
 
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; 
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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; 
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 2020; 
Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2020 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 
26/04/2021, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

autorizzatorio dell’esercizio 2021 delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 con vincolo di 
destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, per un totale di € 199.609.606,38, come 
di seguito riportato: 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01   
Costo per competenze fisse del personale docente 
a tempo indeterminato 606.198,20 

CA.04.08.01.01.05  

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 6.000,00 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

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

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

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 688.147,22 

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 8.209,12 

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

CA.04.08.02.05.01   
Competenze accessorie del Direttore Generale e del 
personale dirigente 89.773,28 

CA.04.08.02.05.02   Competenze accessorie al personale EP 414.159,73 

CA.04.08.02.05.03   
Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo 606.331,29 

CA.04.08.02.06.01  
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 1.984,01 

CA.04.08.02.06.02   Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 280.698,86 

CA.04.08.02.06.03   
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 13.844,03 

CA.04.08.02.07.01  
Compensi attività conto terzi personale tecnico 
amministrativo 0,02 

CA.04.09.01.01.01   
Costi per borse di studio per scuole di 
specializzazione mediche a norma ue 4.822.712,83 

CA.04.09.01.01.03   Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 4.744.995,01 

CA.04.09.01.01.05   Costi per altre borse 1.408,29 

CA.04.09.01.01.11   
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 
parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 943.497,75 

CA.04.09.01.02.01   Programma di mobilità e scambi culturali studenti 882.252,55 

CA.04.09.01.02.02   Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 100.000,05 

CA.04.09.01.02.03   Interventi a favore degli studenti diversamente abili 276.588,97 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  261.085,83 

CA.04.09.01.03.02  
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 17.858,50 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

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

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

CA.04.09.08.02.01  Utenze e canoni per telefonia fissa 1.877,33 

CA.04.09.08.02.02  Utenze e canoni per telefonia mobile  3.751,50 

CA.04.09.08.02.03   Utenze e canoni per reti di trasmissione 97.387,21 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 18.437,45 

CA.04.09.08.04.03  Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01   Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 284.022,07 

CA.04.09.08.05.07  Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 10.815,36 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 1.350,00 

CA.04.09.08.06.04   Assicurazioni 46.899,80 

CA.04.09.08.06.06   Spesa corrente per brevetti 5.565,00 

CA.04.09.08.06.07   Altre spese per servizi 43.446,93 

CA.04.09.08.06.11  Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 92,67 

CA.04.09.08.07.02   Consulenze tecnico-amministrative 320.840,56 

CA.04.09.08.07.04   Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.11.01.04  Noleggio fax e fotocopiatrici 526,56 

CA.04.09.11.01.05  Altri noleggi 43.711,18 

CA.04.09.12.01.02   
Gettoni/indennità ai membri degli organi 
istituzionali di governo e controllo 6.300,00 

CA.04.09.12.02.01   Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03   Altri costi per attività istituzionali 25.620,00 

CA.04.09.12.02.10   Provvidenze a favore del personale 47.286,72 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 243.218,10 

CA.04.12.01.01.03  
TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO 
TERZI 9.290,14 

CA.04.12.01.01.06   TRASFERIMENTI VARI 248.260,82 

CA.04.15.02.02.01   Rimborsi tasse e contributi agli studenti 350.008,00 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.046.094,36 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA ATENEO al 

31/12/2020 26.096.354,23 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) ATENEO al 
31/12/2020 

129.940.977,69 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO – Budget Economico 156.037.331,92 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

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 127.298,28 
CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 330.334,89 
CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 709.721,26 
CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 18.012.499,59 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 1.036.989,32 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 614.365,78 
CA.01.10.02.07.01  Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 
CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.510.755,11 
CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  238.226,29 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA ATENEO al 

31/12/2020 22.620.587,74 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) ATENEO al 

31/12/2020 
20.951.686,72 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO – Budget Investimenti 43.572.274,46 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO 199.609.606,38 
 
 di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole alla proposta del 

Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN dell’esercizio 2020, pari ad € 
15.360.390,44 (di cui € 11.482.361,17 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:  
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

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

3.615,28 

CA.04.08.01.01.04 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo determinato 

5.000,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione 
a convegni del personale docente e ricercatori 26.900,90 

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 14.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 50.000,00 

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 

8.850,00 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 

30.111,62 

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

2.000,00 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 
dottorato di ricerca 

2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 543.096,83 

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

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 19.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 6.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 12.067,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 3.152,00 

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

6.466,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 221.682,09 

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 40.425,95 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 18.248,64 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 5.800,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 258.932,35 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 10.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.443,05 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.668,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 13.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 31.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 29.500,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 

97.560,89 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

1.300,00 

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

4.795,62 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.400,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 14.013,22 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 34.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 11.644,98 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 9.900,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 121.685,11 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.439,97 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – 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 

6.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 51.999,99 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 19.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 8.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 33.626,51 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 11.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.256,42 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 615,00 

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

5.648,85 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.115.960,99 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 1.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.876,73 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 300,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 297.934,22 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
3.298.717,60 

ATENEO – Budget Economico 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 9.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 
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CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 22.680,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 222.000,35 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 60.007,12 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.385,58 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 20.300,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 15.262,58 

CA.01.12.01.01.01 Trasferimenti interni budget investimenti 95.125,57 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
579.311,67 

ATENEO – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
3.878.029,27 

ATENEO 
 
 di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in favore di 

un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 5.196.069,20 (riserve 
appostate per il pareggio di budget 2020 ma non utilizzate nell’esercizio e € 0,20 
economie su vincoli) 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, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in favore di 
un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 1.109.795,96 (di cui € 
711.392,47 per costi sostenuti nell’esercizio 2020 ed assorbiti dalla gestione ed € 
398.403,49 derivanti dai disallineamenti delle risultanze COGE-COAN) 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 ad € 683.022,07 a “Fondi vincolati destinati da terzi” 
mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 
 € 377.819,36, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2020; 
 € 305.202,71 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2020, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 
ammortamento; 
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 di incrementare, per € 3.878.029,27 in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve di 
patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP”, 
utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2020, mediante permutazione economica 
dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” di cui: 
 € 3.241.806,87 a copertura della riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità 

libere dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 2020, di cui € 
79.337,81 relativi alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria;  

 € 460.996,83 quale riapplicazione all’esercizio 2021 delle risorse non utilizzate al 
31.12.2020 (causa COVID19) delle disponibilità del PJ “ERASMUSPLUS_2020” inerenti il 
cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati nell’ambito del 
Programma Erasmus+ di cui è stata prevista l’estensione della durata contrattuale 
causa pandemia; 

 € 95.125,57 quale accantonamento vincolato alla costituzione di un Fondo finalizzato 
all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei 
laboratori di ricerca, come da D.R. n. 2437 del 31/12/2020; 

 € 80.100,00 quale riassegnazione delle risorse non utilizzate a seguito del 
rallentamento/sospensione delle attività di mobilità legate alla pandemia da COVID19, 
riapplicazione vincolata alla realizzazione dei Programmi di mobilità studenti in 
previsione della cessazione dell’emergenza; 

 di effettuare, altresì, una riclassificazione interna di € 10.401.716,60, dalla voce “Risultati 
relativi ad esercizi precedenti COEP” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti 
COEP per pareggi di budget” e una riclassificazione interna di € 1.080.644,57 dalla voce 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” alla voce 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di budget”, a fronte delle 
disponibilità “libere” COAN, registratesi al 31/12/2020, 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: 209/2021 - Numero protocollo: 101238/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1  

Oggetto: PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati 
per l’anno 2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei 
punti organico assegnati per l’anno 2019 –  parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 2018, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con 
D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020; 
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”; 
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Visto il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in 
materia di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 

• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 

Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Vista la nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera), 
acquisita al prot. n. 71847 del 31.04.2021, con cui il Direttore Generale - ha invitato, tra 
l’altro, a procedere entro il 30 aprile p.v.: 
- in caso di disponibilità residua dei Punto Organico dell’anno 2019, alla conferma o 
rimodulazione della programmazione effettuata disponibile nella sezione “Programmazione 
annuale del personale – Rimodulazione”,  
- alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 disponibili nella 
sezione “Programmazione annuale del personale – Programmazione – Programmazione PO 
2020”; 
Considerato, pertanto, che l’Ateneo è oggi chiamato a confermare o rimodulare 
l’assegnazione già definita dei punti organico ancora disponibili relativi all’anno 2019; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2020, previo 
parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 
merito alla rimodulazione del contingente 2018 ed alla programmazione del contingente 
2019, nei termini di seguito riportati: 
 

CONTINGENTE 2018 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 10,45 P.O. 
ASSOCIATI 11 P.O. 
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RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         3,855 P.O. 

 
CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

 
Dato atto che ad oggi, all’esito delle determinazioni assunte in materia di programmazione 
del personale (quali le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, del 
18 aprile 2018, del 10 settembre 2018, del 21 novembre 2018 e del 6 marzo 2019, del 25 
giugno 2019 e del 20 dicembre 2019) residua ancora in ordine al Contingente 2019 la 
seguente disponibilità: 
 

CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

 
Considerato, inoltre, che l’Ateneo è chiamato a programmare la destinazione dei punti 
organico assegnati per l’anno 2020, ai fini dell’inserimento in PROPER entro il 30 aprile p. 
v.; 
Preso atto che con D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 
28,64 p.o., di cui, 5,94 in relazione al turn over del personale Dirigente/PTA/CEL e 22,70 in 
relazione al turn over del personale docente; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 31 marzo 2021, in 
sede di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel, ha deliberato di “autorizzare l’assegnazione di 5,94 punti 
organico sui complessivi 28,64 punti organico del contingente 2020, assegnato con D.M. 10 
agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, dirigente, 
bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 2020, in quanto proporzionalmente 
corrispondente alle cessazioni del relativo personale nell’anno 2019”; 
Rilevato, pertanto, che si deve determinare l’assegnazione dei residui 22,7 punti organico in 
termini di destinazione al reclutamento di professori di I o di II fascia o di ricercatori; 
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
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reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50 e 
la copertura finanziaria di 8/12 di 10 p.o. per il personale dirigenti e, tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel per un importo complessivo di € 773.540,00; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
 ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
 indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Considerato parimenti che se in questa sede non si dovesse procedere a programmare 
l’utilizzo dei Punti organico a disposizione, gli stessi risulteranno non più utilizzabili per 
l’Ateneo; 
Atteso che, in questa sede, si rende, pertanto, necessario provvedere ad una 
programmazione di massima dei 22,70 punti organico al fine di decidere in ordine alla 
quota parte dei punti organico destinati al reclutamento del personale docente e 
ricercatore, specificare quanti dei suddetti punti organico siano da destinare a reclutamenti 
di: 
1. professori di I fascia, 
2. professori di II fascia, 
3. ricercatori, 
Atteso, parimenti, che in questa sede si deve valutare l’opportunità di eventuali 
rimodulazioni, nei termini da ultimo descritti, delle disponibilità presenti sul contingente 
2019 sopra richiamate, ferma restando sempre l’esigenza che, complessivamente, residuino 
per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel almeno risorse 
idonee a garantire l’attuazione di una programmazione volta a compensare la 
stabilizzazione del 2018 (6,265 p.o.);  
Considerato che con la presente delibera si assumono determinazioni che concernono solo 
l’assegnazione di risorse, senza disporre l’assegnazione di posti, e senza assumere 
determinazioni di merito relative alla programmazione del personale tecnico 
amministrativo, pertanto non risultano richiesti né il previo parere del Nucleo di 
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Valutazione né il previo parere della Consulta del Personale tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL; 
Valutato, pertanto, necessario che, all’esito della rimodulazione e programmazione 
generale, rispettivamente, dei Punti organico 2019 e 2020 operata in questa sede, in ogni 
futuro provvedimento attuativo ed esecutivo di tale programmazione di risorse si dovrà 
tener conto delle rispettive ricadute economico finanziarie; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/08/2020 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 

• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 

Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Vista la nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021 (allegato 1 agli atti), acquisita al prot. n. 
71847 del 31.03.2021, con cui il Direttore Generale - ha invitato, tra l’altro, a procedere 
entro il 30 aprile p.v.: 



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

55 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

- in caso di disponibilità residua dei Punto Organico dell’anno 2019, alla conferma o 
rimodulazione della programmazione effettuata disponibile nella sezione 
“Programmazione annuale del personale – Rimodulazione”,  
- alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 disponibili nella 
sezione “Programmazione annuale del personale – Programmazione – Programmazione PO 
2020”; 
Considerato, pertanto, che l’Ateneo è oggi chiamato a confermare o rimodulare 
l’assegnazione già definita dei punti organico ancora disponibili relativi all’anno 2019; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2020, previo 
parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 
merito alla rimodulazione del contingente 2018 ed alla programmazione del contingente 
2019, nei termini di seguito riportati: 
 

CONTINGENTE 2018 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 10,45 P.O. 
ASSOCIATI 11 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         3,855 P.O. 

 
CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

 
Dato atto che ad oggi, all’esito delle determinazioni assunte in materia di programmazione 
del personale (quali le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, del 
18 aprile 2018, del 10 settembre 2018, del 21 novembre 2018 e del 6 marzo 2019, del 25 
giugno 2019 e del 20 dicembre 2019) residua ancora in ordine al Contingente 2019 la 
seguente disponibilità: 
 

CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

 
Considerato, inoltre, che l’Ateneo è chiamato a programmare la destinazione dei punti 
organico assegnati per l’anno 2020, ai fini dell’inserimento in PROPER entro il 30 aprile 
p.v.; 
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Preso atto che con D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 
28,64 p.o., di cui, 5,94 in relazione al turn over del personale Dirigente/PTA/CEL e 22,70 in 
relazione al turn over del personale docente; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 31 marzo 2021, in 
sede di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel, ha deliberato di “autorizzare l’assegnazione di 5,94 punti 
organico sui complessivi 28,64 punti organico del contingente 2020, assegnato con D.M. 10 
agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, dirigente, 
bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 2020, in quanto proporzionalmente 
corrispondente alle cessazioni del relativo personale nell’anno 2019”; 
Rilevato, pertanto, che si deve determinare l’assegnazione dei residui 22,7 punti organico in 
termini di destinazione al reclutamento di professori di I o di II fascia o di ricercatori; 
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50 
e la copertura finanziaria di 8/12 di 10 p.o. per il personale dirigenti e, tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel per un importo complessivo di € 773.540,00; 
Considerato che si ritiene opportuno rimodulare la programmazione del contingente 2019 
al fine di soddisfare le esigenze del fabbisogno di personale docente nei ruoli di professore 
ordinario e professori associati in considerazione del rilevante numero di unità di 
ricercatori a tempo determinato i cui all’art. 24, comma 3, lettera b) già in servizio presso 
l’Ateneo e in procinto di essere programmati a seguito dei piani straordinari di cui ai 
DD.MM. n. 83/2020 e n. 856/2020 così come di seguito riportato: 
 

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE 
CONTINGENTE 2019 

RIMODULAZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

ORDINARI 13,45 P.O. 
ASSOCIATI 10 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL           9,20 P.O. 

 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 
e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. 49/2012; 
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Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
 ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
 indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 
decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 
dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Considerato parimenti che se in questa sede non si dovesse procedere a programmare 
l’utilizzo dei Punti organico a disposizione, gli stessi risulteranno non più utilizzabili per 
l’Ateneo; 
Atteso che, in questa sede, si rende, pertanto, necessario provvedere ad una 
programmazione di massima dei 22,70 punti organico al fine di decidere in ordine alla 
quota parte dei punti organico destinati al reclutamento del personale docente e 
ricercatore, specificare quanti dei suddetti punti organico siano da destinare a reclutamenti 
di: 
1 professori di I fascia, 
2 professori di II fascia, 
3 ricercatori, 
Atteso, parimenti, che in questa sede si deve valutare l’opportunità di eventuali 
rimodulazioni, nei termini da ultimo descritti, delle disponibilità presenti sul contingente 
2019 sopra richiamate, ferma restando sempre l’esigenza che, complessivamente, residuino 
per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel almeno risorse 
idonee a garantire l’attuazione di una programmazione volta a compensare la 
stabilizzazione del 2018 (6,265 p.o.);  
Considerato che con la presente delibera si assumono determinazioni che concernono solo 
l’assegnazione di risorse, senza disporre l’assegnazione di posti, e senza assumere 
determinazioni di merito relative alla programmazione del personale tecnico 
amministrativo, pertanto non risultano richiesti né il previo parere del Nucleo di 
Valutazione né il previo parere della Consulta del Personale tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL; 
Valutato, pertanto, necessario che, all’esito della rimodulazione e programmazione 
generale, rispettivamente, dei Punti organico 2019 e 2020 operata in questa sede, in ogni 
futuro provvedimento attuativo ed esecutivo di tale programmazione di risorse si dovrà 
tener conto delle rispettive ricadute economico finanziarie; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

58 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
All’unanimità 
 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio 

della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della 
presente programmazione generale, in ordine alla rimodulazione della programmazione 
del Contingente 2019, nei termini di seguito riportati: 

 
RIMODULAZIONE CONTINGENTE 2019 RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 13,45 P.O. 
ASSOCIATI 10 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL 9,20 P.O. 

 
 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio 

della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa 
della presente programmazione generale, in ordine alla seguente assegnazione del 
Contingente 2020: 

 
CONTINGENTE 2020 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI           4,7 P.O. 
RICERCATORI 10 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL           5,94 P.O. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 210/2021 - Numero protocollo: 101239/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.1    

Oggetto: Attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici a.a.  2021/2022 - parere 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed 
in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 
accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1 marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18 marzo 2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del 
XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici nonché il 
Regolamento didattico A.A. 2021/2022 del XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici; 
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 
della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2020/2021 sono 
pari a trenta; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione in data 13.04.2021 in ordine 
all’attivazione dell’XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici 
per l’a.a. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c); 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1 marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18 marzo 2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del 
XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici nonché il relativo 
Regolamento didattico; 
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 
della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2021/2022 sono 
pari a trenta; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione in data 13.04.2021 in ordine 
all’attivazione dell’XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici 
per l’a.a. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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 di approvare il Regolamento didattico a.a. 2021/2022 del XIV ciclo della Scuola di 
specializzazione in Beni demoetnoantropologici, allegato alla presente delibera sub lett. 
A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito all’attivazione del XIV ciclo della Scuola di 
specializzazione in Beni demoetnoantropologici a.a. 2021/2022, afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, per un numero 
massimo di 30 iscritti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 211/2021 - Numero protocollo: 101240/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.2 

Oggetto: Master universitario di I  livello in “Esperto in progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi” a.a 2020/2021 –  modifica 
regolamento didattico  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato accademico del 29 luglio 2020 con la quale è stato approvato il 
regolamento didattico del master universitario di I livello in Esperto in progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021 ed è stato reso 
parere favorevole in merito al regolamento didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 marzo 
2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 3 borse dell’importo unitario di euro 
3750,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art. 4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano assegnate in 
base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di ammissione al Master, in esito 
alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto prevede un 
punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 29 del 12 aprile 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del regolamento didattico 
del master in oggetto; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato accademico del 29 luglio 2020 con la quale è stato approvato il 
regolamento didattico del master universitario di I livello in Esperto in progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021 ed è stato reso 
parere favorevole in merito al regolamento didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 marzo 
2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 3 borse dell’importo unitario di euro 
3750,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art.4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano assegnate in 
base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di ammissione al Master, in esito 
alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto prevede un 
punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 29 del 12 aprile 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del regolamento didattico 
del master in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il regolamento didattico del master universitario di master universitario di I 
livello in Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 
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2020/2021, modificato come da allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 212/2021 - Numero protocollo: 101241/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.3  

Oggetto: Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a.  
2020/2021 –  rimodulazione piano finanziario - parere 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 43, comma 1, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica) il quale prevede che “Al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore 
qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini 
di lucro, costituite con atto notarile”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015; 
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Università e, in particolare, l’art.19 “Contratti di 
sponsorizzazione”, commi 1-4, il quale recita quanto segue: “Con il contratto di 
sponsorizzazione l’Università garantisce ad un terzo, detto sponsor, la veicolazione in 
appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome, logo e marchio, a fronte dell’obbligo 
di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire un bene o una prestazione a 
favore dell’Ateneo, nei modi previsti dallo stesso contratto”; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 28 dicembre 2020 con la quale è stato dato 
mandato al Rettore di apportare eventuali aggiustamenti contabili al piano finanziario del 
master che si rendessero necessari all’esito dell’approfondimento da parte degli Uffici 
competenti in merito alla natura giuridica delle attività svolte in forza del contratto di 
sponsorizzazione con la Roche s.p.a; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in “Management dei 
processi sanitari” a.a. 2020/2021, proposta dal Dipartimento di Ingegneria ed è stata altresì 
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autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tra l’Università 
degli studi di Perugia e ROCHE s.p.a.; 
Visto il contratto di sponsorizzazione tra questo Ateneo e ROCHE s.p.a. sottoscritto 
digitalmente in data 14 gennaio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 gennaio 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del master di II 
livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 a seguito di quanto indicato dal 
Senato Accademico nella suddetta delibera del 28 dicembre 2020; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 43, comma 1, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica); 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. 
n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015; 
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Università e, in particolare, l’art. 19 “Contratti di 
sponsorizzazione”, commi 1-4; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 28 dicembre 2020 con la quale è stato dato 
mandato al Rettore di apportare eventuali aggiustamenti contabili al piano finanziario del 
master che si rendessero necessari all’esito dell’approfondimento da parte degli Uffici 
competenti in merito alla natura giuridica delle attività svolte in forza del contratto di 
sponsorizzazione con la Roche s.p.a; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in “Management dei processi 
sanitari” a.a. 2020/2021, proposta dal Dipartimento di Ingegneria ed è stata altresì 
autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tra l’Università 
degli studi di Perugia e Roche s.p.a.; 
Visto il contratto di sponsorizzazione tra questo Ateneo e Roche s.p.a. sottoscritto 
digitalmente in data 14 gennaio 2021; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 gennaio 2021 con la quale 
è stato approvato il piano finanziario del master di II livello in “Management dei processi 
sanitari” a.a. 2020/2021 a seguito di quanto indicato dal Senato Accademico nella suddetta 
delibera del 28 dicembre 2020; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di rimodulazione del piano finanziario 
del Master di II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 213/2021 - Numero protocollo: 101242/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.4    

Oggetto: Master universitario di II  livello in Esperti in programmazione e 
gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a.  2020/2021 
–  modifica regolamento didattico  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato accademico del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato 
il regolamento didattico del master universitario di II livello in Esperti in programmazione e 
gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 ed è stato reso 
parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master stesso per l’a.a. 
2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in Esperti in 
programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 
ed è stato reso parere favorevole in merito al regolamento didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 marzo 
2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 5 borse dell’importo unitario di euro 
3650,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art.4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano assegnate in 
base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di ammissione al Master, in esito 
alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto prevede un 
punteggio per la selezione su base dieci; 
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Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 30 del 12 aprile 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del regolamento didattico 
del master in oggetto; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato accademico del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato 
il regolamento didattico del master universitario di II livello in Esperti in programmazione e 
gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 ed è stato reso 
parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master stesso per l’a.a. 
2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in Esperti in 
programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 
ed è stato reso parere favorevole in merito al regolamento didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 marzo 
2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 5 borse dell’importo unitario di euro 
3650,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art.4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano assegnate in 
base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di ammissione al Master, in esito 
alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto prevede un 
punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 30 del 12 aprile 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del regolamento didattico 
del master in oggetto; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
 di approvare il regolamento didattico del master universitario di II livello in Esperti in 

programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 
2020/2021, modificato come da allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 214/2021 - Numero protocollo: 101243/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.1 

Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori 
di I fascia - parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 2018, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con 
D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020; 
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”; 
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Visto il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in 
materia di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 

• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 

Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021; 
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta odierna in merito alla 
programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla conferma o 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
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), 
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- 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 
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), 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50; 
Preso atto che il costo stimato di un professore di I fascia assunto ai sensi dell’art. 18 Legge 
240/2010 è pari ad € 103.473,60; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
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Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
 ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
 indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 
decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 
dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta 26 
aprile 2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 
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• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 

Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021; 
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta odierna in merito alla 
programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla conferma o 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
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, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021,  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021,   

- 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, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021, 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021, 

- 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, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021, 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021; 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021, 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al 
prot. n. 99634 del 23.04.2021, 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50; 
Preso atto che il costo stimato di un professore di I fascia assunto ai sensi dell’art. 18 
Legge 240/2010 è pari ad € 103.473,60; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 
e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. 49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
 ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
 indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 ed alla 
luce delle delibere dei Dipartimenti sopra richiamate, si propone la seguente assegnazione 
di n. 15 posti di professori di I fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 
240/2010: 
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SC SSD DIPARTIMENTO 

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

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

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

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

10/B1 L-ANT/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 
05/B1 BIO/05 Chimica, Biologia e Biotecnologie  

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 
 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta 26 
aprile 2021; 
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 alla copertura di n. 15 posti di professori di I fascia mediante reclutamento con 
chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, si propone l’assegnazione dei n. 15 posti secondo il 
seguente schema: 

 
SC SSD DIPARTIMENTO PUNTO ORGANICO 
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03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 

13/A1 
SECS-
P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 1 

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

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

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 

13/B1 
SECS-
P/07 Economia 1 

10/B1 L-ANT/02 
Lettere – Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne 1 

09/A3 
ING-
IND/14 Ingegneria 1 

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

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

 
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021; 
 di far gravare i 15 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 riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei sopra riportati posti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 215/2021 - Numero protocollo: 101244/2021 

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 83/2020 e 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 Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 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 
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decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 

b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
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/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 1 01/A4  MAT/07 
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DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
- 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 
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dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sulle risorse di cui al 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”; 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei  
costi relativi a 53 posti di cui sopra sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 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_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),  da prevedere 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; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti residui (n. 6 posti) 
attualmente disponibili del piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 e n. 53 posti del piano 
straordinario di cui al D.M. 856/2020; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 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 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), 
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- 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. 95471del 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); 

Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
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 
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destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente - nel far presente che con la proposta di delibera in trattazione viene 
assegnata una prima tranche significativa di posti da ricercatore sulla scorta della 
applicazione di criteri condivisi - sottolinea che, come nel punto precedente è stata fatta 
una scelta di selezione ex art. 18 che possa essere qualitativamente riconosciuta a livello 
nazionale, in questo caso è la normativa stessa che impone il tipo di procedura. Per questa 
assegnazione, sottolinea il Presidente, deve ringraziare il grande lavoro che è stato fatto 
dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti. Si sta superando progressivamente un 
ostacolo importante che riguarda la capacità di crescita del corpo docente dell’Ateneo ma 
occorre insistere, al contempo, sul modo in cui si cresce che è strettamente correlato alla 
capacità di investire le risorse dove questo Ateneo ha più bisogno. Più volte è stato detto, 
ricorda il Presidente, che entro la fine del prossimo anno occorre mettere in sicurezza il 
più possibile questo Ateneo in relazione sia al reclutamento che alle progressioni, tenendo 
altresì conto che a breve verrà firmato il decreto ministeriale sul passaggio da RU a PA. 
Contestualmente però c’è un’altra esigenza, precisa il Presidente, che è quella di fare un 
reclutamento di qualità dei migliori giovani e occorre farlo con una visione alta. Occorre 
però stare attenti, perché quello che oggi si inizia a fare sono degli investimenti per il 
futuro e se si sbaglia l’allocazione delle risorse e la selezione delle ricercatrici e dei 
ricercatori verrà vanificato il grande sforzo che l’Ateneo sta provando a fare in 
quest’ultimo anno. Tiene a ringraziare in particolare alcuni Direttori perché, come si vedrà, 
la ripartizione non risponde appieno numericamente a quello che ogni singolo 
Dipartimento aveva diritto e su questo l’Ateneo si è impegnato a garantire e a tutelare 
delle assegnazioni di Rtd-B che oggi non compaiono. Questo è un segnale importante 
perché la programmazione è innanzi tutto un atto di Ateneo prima che di Dipartimento e 
pian piano si sta riuscendo a traghettare la visione che i Dipartimenti non sono tanti piccoli 
mono atenei ma sono corpi importanti che insieme compongono l’Ateneo e per questo non 
si può rinunciare a una programmazione che non sia una visione e una crescita di insieme 
e che dia una traiettoria all’Ateneo. Dopo questa programmazione, precisa il Presidente, si 
rimette la responsabilità ai Direttori e alle Direttrici dei Dipartimenti affinché nella 
composizione delle Commissioni e nella valutazione delle selezioni ci si tenga il più alto 
possibile: è una occasione storica che auspica non venga sprecata. Da ultimo dà lettura 
della distribuzione proposta per ciascun Dipartimento. Conclude sottolineando come stia 
cambiando il modo di fare programmazione e ciò è anche un criterio di giustizia perché se 
tutti sanno quali sono le regole si dà la possibilità ai singoli docenti, ai Dipartimenti e ai 
giovani di sapere fin da subito quali sono le possibilità e le prospettive. Esprime infine 
grande soddisfazione per tutto il lavoro svolto che è stato reso possibile grazie anche alla 
collaborazione degli uffici che ringrazia. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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 
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 
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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/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
- 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 
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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 sulle risorse di cui al 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”; 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei  
costi relativi a 53 posti di cui sopra sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 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_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),  da prevedere 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 
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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; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti residui (n. 6 posti) 
attualmente disponibili del piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 e di n. 53 posti del 
piano straordinario di cui al D.M. 856/2020; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 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 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, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021,  
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 

19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021,  
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 

acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021, 
- 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, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 

prot. n. 97551 del 21.04.2021,  
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al prot. 

n. 97184 del 21.04.2021, 
- 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,   
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 

acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 

al prot. n. 96369 del 20.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 

acquisito al prot. n. 95471del 19.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 

al prot. n. 95191 del 19.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 

20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 

n. 99634 del 23.04.2021, 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2021 ed alla 
luce delle delibere dei Dipartimenti da ultimo richiamate, si propone la seguente 
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assegnazione dei 6 posti residui nel piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 e di n. 35 
posti dei n. 53 posti di cui al D.M. 856/2020: 
 

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 
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 

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 
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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 

 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
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; 
All’unanimità 
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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 copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3 lett. B) L. 240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, e 
conseguentemente, si propone l’assegnazione dei n. 6 posti 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) 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. 35 posti dei 53 posti ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lett. B) l. 240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, e 
conseguentemente, si propone l’assegnazione 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 
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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 

 
3) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in merito 

alla copertura economica dei posti suddetti. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 216/2021 - Numero protocollo: 101245/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.3    

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 03/C1 –  Chimica Organica –  SSD 
CHIM/06 –  Chimica Organica –  Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie –  Parere. 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
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: 
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“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto del MUR n. 442 del 10 agosto 2020 - Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2020 – e visto in particolare l’art. 11 – Ulteriori interventi, che prevede uno 
stanziamento pari ad Euro 8.500.000,00 riservato alle Università e agli Istituti di Istruzione 
universitaria, da destinare al finanziamento di interventi straordinari, che assumano una 
valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e siano connessi agli 
ambiti della ricerca, della didattica, dell'internazionalizzazione e della terza missione;  
Considerato che con Decreto Rettorale n. 874 del 22 maggio 2020, è stato istituito il GoS di 
Ateneo – Gruppo operativo di Supporto, che, coordinato dal Prof. Gabriele Cruciani, 
Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, si configura quale primo interlocutore 
per la programmazione e la messa in campo di azioni finalizzate alla prevenzione, alla 
diagnosi e al contenimento della diffusione del COVID-19, e con cui sono state 
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centralizzate presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie le attività 
amministrativo-gestionali del GoS; 
Considerato che per sostenere le attività del GoS, oltre che di altri potenziali canali 
finanziamento, l’Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi anche della possibilità offerta dal 
citato art. 11 del D.M. n. 442/2020, proponendo al Ministero, su mandato della Governance, 
un’idea progettuale finalizzata a consolidare e potenziare le attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico riguardanti lo sviluppo di soluzioni innovative, che possano avere 
impatto nella diagnosi, nella cura e nella gestione socio-sanitaria di emergenze 
infettivologiche, a partire da quella in atto relativa alla pandemia da COVID-19, dal titolo 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. Acronimo: 
ZODIAC”; 
Considerato che la suddetta proposta progettuale prevedeva una complessiva richiesta 
economica pari ad Euro 450.000,00 per le seguenti voci di investimento: realizzazione di un 
Laboratorio universitario integrato; acquisizione di un Sistema di biobancaggio dedicato; 
attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2020, n. 240/2010 con afferenza al Laboratorio 
universitario integrato; attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo determinato 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2020, n. 240/2010 con 
funzioni di studio e gestione del sistema di biobancaggio e di raccordo del laboratorio con il 
territorio; 
Considerato che il MUR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. ZODIAC” sopra 
citata, assegnando all’Ateneo un importo pari ad Euro 225.000,00; 
Visto il D.R. n. 555/2021 del 12.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), che 
sarà sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e a ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili, con cui è stato 
decretato, tra l’altro, di rimodulare il progetto di cui sopra, destinando Euro 162.480,00 
all’attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con afferenza al Laboratorio universitario 
integrato e di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare la 
relativa variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
sulla voce di Costo CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo determinato”- UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR - PJ: ZODIAC per Euro € 162.480,00; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 
89/2021 del 12.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della presente delibera), che sarà portato a 
ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, con cui, in relazione al posto 
di ricercatore di cui sopra, viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre 
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 03/C1 - 
Chimica Organica - SSD CHIM/06 – Chimica Organica, per partecipare al seguente progetto 
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di ricerca “Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a potenziale attività 
antibatterica e antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. Gestione ed analisi 
“omiche” dei dati derivanti da queste attività” (Docente referente: Prof. Gabriele Cruciani); il 
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD CHIM/06 un numero massimo di ore annue pari a 80 ore; 
 - I costi pari ad € 162.480,00 saranno interamente coperti con il finanziamento erogato dal 
MUR per il progetto “Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca 
COVID-19. ZODIAC” con le risorse messe a disposizione con il D.R. n. 555/2021, come sopra 
specificato;   
Preso atto che con il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021, viene, altresì, autorizzato l’Ufficio Stipendi al 
successivo pagamento a copertura del posto sopra indicato. 
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.480,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
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 Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26/04/2021 allegato agli atti 
della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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Preso atto della richiesta di autorizzazione avanzata dal Direttore del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie con decreto n. 89/2021 del 12.04.2021 relativa ad un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui 
in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26/04/2021 allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata con decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
n. 89/2021 del 12.04.2021, così come richiamata in premessa, salvo ratifica del D.R. n. 
555/2021 del 12.04.2021 da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione e ratifica del Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021 da parte del Consiglio di Dipartimento, 
e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole, salvo ratifica del D.R. n. 555/2021 del 12.04.2021 da 
parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e ratifica del Decreto 
del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 del 
12.04.2021 da parte del Consiglio di Dipartimento, in merito all’emissione di un bando 
per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 
per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica 
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Organica - SSD CHIM/06 – Chimica Organica, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a potenziale attività antibatterica e 
antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. Gestione ed analisi “omiche” 
dei dati derivanti da queste attività”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi 
esterni, così come meglio indicati in premessa;   

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica del suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 217/2021 - Numero protocollo: 101246/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.4    

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 06/D4 –  Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente –  SSD MED/12 – 
Gastroenterologia –  Dipartimento di Medicina e Chirurgia –  Parere.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
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: 
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“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 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; 
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) tempo pieno della Legge 240/2010, avanzata dal Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia con delibera del 14 gennaio 2021 (estratto del verbale acquisito al prot. 
n. 88007 del 12.04.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta del Prof. 
Stefano Fiorucci, come di seguito specificato: 
- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre 
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 06/D4 – 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – 
Gastroenterologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Valutazione del ruolo dei 
recettori per gli acidi biliari FXR, GPBAR1 ed LXR nella regolazione del metabolismo e 
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dell’infiammazione in patologie metaboliche ed immunologiche del fegato e dell’apparato 
gastrointestinale”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD MED/12 un numero massimo di ore annue pari a 80 
ore. 
 - I costi pari ad € 163.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero fondi 
erogati dalla Società BAR Pharmaceuticals S.r.L.;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 163.000,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con DSA del Segretario amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 541 del 08.04.2021 (allegato 2 agli atti della 
presente delibera), è stato decretato: 
- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul PJ: “BAR_RTD_2021_FIORUCCI” del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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 Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26/04/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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Preso atto della richiesta di autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia con delibera del 14 gennaio 2021 relativa ad un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26/04/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine  alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 
gennaio 2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione in 
servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per partecipare al seguente 
progetto di ricerca “Valutazione del ruolo dei recettori per gli acidi biliari FXR, GPBAR1 
ed LXR nella regolazione del metabolismo e dell’infiammazione in patologie metaboliche 
ed immunologiche del fegato e dell’apparato gastrointestinale”, i cui costi saranno 
interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica del sopra richiamato posto. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 218/2021 - Numero protocollo: 101247/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.5    

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, 
comma 3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 09/A2 –  Meccanica 
applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 –  Meccanica applicata alle 
macchine –  Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario 
per il  reclutamento di ricercatori ai sensi  dell’articolo 24, comma 3, 
lettera b),  della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 –  
Parere.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
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Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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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 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
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Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17.03.2021 (prot. 
64724 del 19.03.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia LOGOZZO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 – 
Meccanica applicata alle macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Studio ed 
analisi tribologiche di componenti meccanici sia per applicazioni industriali che per 
applicazioni di tipo speciale”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1739/2020 del 06.10.2020, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 283 del 22.02.2021, indicando almeno 80 e non più di 120 
come monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ING-IND/13; 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia LOGOZZO al 
fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/13, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17.03.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

17.05.2021, della Dott.ssa Silvia LOGOZZO a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 – 
Meccanica applicata alle macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 219/2021 - Numero protocollo: 101248/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.6    

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 13/D1 –  Statistica, SSD SECS-S/01 
–  Statistica –  Dipartimento di Scienze Politiche  - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M.  83 del 14 maggio 
2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
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Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 19.03.2021 
(prot. 66198 del 23.03.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco DORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Metodi statistici avanzati per la valutazione di politiche e 
servizi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1842/2020 del 13.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. 
n. 260 del 22.02.2021, indicando in n. 126 il monte ore annuo massimo da dedicare 
ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SECS-S/01; 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco DORETTI 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD SECS-S/01, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
19.03.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

17.05.2021, del Dott. Marco DORETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 220/2021 - Numero protocollo: 101249/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.7    

Oggetto: Dott.ssa Antonella Carosi –  Assegnazione temporanea per 12 mesi 
ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione e formazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli   X   
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art 30, comma 2-sexies, il quale prevede 
che “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto 
da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali 
norme e dal presente decreto.”; 
Visti il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, 
sottoscritto in data 19.04.2018, e le disposizioni dei CC.CC.NN.L. relativi al personale del 
comparto Università, che continuano a trovare applicazione ove non sostituite o non 
incompatibili con le previsioni del predetto C.C.N.L. e con le norme legislative, nei limiti del 
D.Lgs.n. 165/2001; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
20.02.2020, con la quale il predetto Organo ha approvato la proposta del Prof. Massimo 
LORENZONI di “attivare con fondi di ricerca di cui è il Responsabile Scientifico, la richiesta di 
assegnazione temporanea, per 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a partire dal 15 maggio 
2020, della dipendente Dott.ssa Antonella Carosi in servizio presso la Regione Umbria, 
inquadrata come categoria D area tecnica” e dato mandato al Direttore del Dipartimento di 
avviare le procedure per la richiesta in oggetto, con un costo complessivo presunto pari ad 
€ 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad eventuali altri importi dovuti, del Progetto 
Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Massimo 
LORENZONI; 
Visto il Decreto n. 22 del 15.05.2020 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, con il quale è stata disposto di allocare la copertura 
economica del costo della suddetta assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella 
CAROSI, quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri importi, nella macrovoce “Costi del 
personale non strutturato” del PJ “LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, 
autorizzando l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul succitato PJ; 
Visto il D.R. n. 814 del 15.05.2020 con il quale, tra l’altro, è stata “disposta l’assegnazione 
temporanea per 12 mesi, a decorrere dal 15.05.2020 fino al 14.05.2021, della Dott.ssa 
Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione 
economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
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Biotecnologie di questo Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste 
nell’ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii 
REcovery Actions in Mediterranean Streams”, progetto approvato con delibera del 21.11.2019 
del Dipartimento suddetto e con oneri a valere sul relativo finanziamento; 
Ricordato che il provvedimento da ultimo richiamato è stato adottato in via d’urgenza al 
fine di autorizzare, a decorrere dalla stessa data di adozione del medesimo, la suddetta 
assegnazione temporanea per 12 mesi, eventualmente rinnovabile, in accoglimento della 
conforme richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con nota prot. n. 41327 del 05.05.2020; 
Ricordato, altresì, che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dal Senato 
Accademico nella seduta del 25.05.2020 con delibera n. 23 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26.05.2020 con delibera n. 19; 
Vista la delibera n. 20 del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020, con la quale è 
stato deliberato, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
29.07.2020, di integrare la delibera n. 19 assunta nella seduta del 26.05.2020, con cui è 
stato ratificato il D.R. 814 del 15.05.2020, dando atto, in sede di ratifica del medesimo, che 
l’autorizzazione all’assegnazione temporanea disposta con il D.R. 814/2020 costituisce 
un’integrazione al Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo bibliotecario e CEL, triennio 2018-2020, ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in 
conformità con quanto dispone l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001; 
Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021, 
acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento succitato, prot. n. 
71736 del 31.03.2021 (Allegato n. 1 agli atti della presente delibera), con la quale il predetto 
Organo ha approvato la proposta del Prof. Massimo LORENZONI di “rinnovare 
l’assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI (…) per un periodo di ulteriori 12 
mesi, eventualmente rinnovabili, finanziati con fondi di ricerca di cui è il Responsabile 
Scientifico, a decorrere dal 15 maggio 2021” e dato mandato al Direttore del Dipartimento di 
avviare le procedure per la richiesta in oggetto, con un costo complessivo presunto pari ad 
€ 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad eventuali altri importi dovuti, del Progetto 
Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”; 
Visto il Decreto n. 19 del 25.03.2021 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, acquisito in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del 
Dipartimento succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021, con il quale è stato disposto di 
allocare la copertura economica presunta del costo della suddetta assegnazione 
temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI, quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri 
importi, nella macrovoce “Costi del personale non strutturato” del PJ 
“LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, autorizzando l’Ufficio Stipendi 
dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul succitato PJ; 
Dato atto che con la già citata nota prot. n. 71736 del 31.03.2021, il Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto il rinnovo dell’assegnazione 
temporanea, per 12 mesi, a partire dal 15.05.2021, eventualmente rinnovabile, della sopra 
nominata Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella 



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

128 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

categoria D, posizione economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, 
precisando che i costi relativi all’assegnazione “graveranno sui fondi di ricerca di cui è 
Responsabile Scientifico il Dott. Massimo Lorenzoni”; 
Acquisito con nota prot. n. 82972 del 06.04.2021 (Allegato n. 2 agli atti della presente 
delibera) il nulla osta della Regione Umbria al rinnovo della assegnazione temporanea della 
Dott.ssa CAROSI presso l’Università degli Studi di Perugia per la durata di 12 mesi, con 
decorrenza 15.05.2021 fino al 14.05.2022; 
Preso atto della disponibilità al rinnovo della assegnazione temporanea per 12 mesi, a 
partire dal 15.05.2021, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia, espressa dalla Dott.ssa Antonella CAROSI con 
dichiarazione acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento 
succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 92 del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, con la quale, su 
conforme parere del Senato Accademico reso con delibera n. 181 del 30.03.2021, è stato, tra 
l’altro, approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla predetta delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, alla lettera del quale è, altresì, confermato “il ricorso 
all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001 per 
motivate esigenze organizzative volte a sperimentare il temporaneo potenziamento di taluni 
settori e servizi dell’Ateneo”; 
Considerato, pertanto, che il rinnovo dell’assegnazione temporanea, per 12 mesi, a partire 
dal 15.05.2021, della Dott.ssa Antonella CAROSI, per le motivazioni espresse dal 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, può essere disposto in attuazione del 
suddetto Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL 2021-2023; 
Vista la delibera della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 
del 15 aprile 2021 con la quale il predetto Organo ha ritenuto “di non poter esprimere parere 
in merito all’oggetto “Dott.ssa Antonella CAROSI –Assegnazione temporanea per 12 mesi ai 
sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere.”, in quanto il Piano triennale di fabbisogno del 
personale dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario, CEL 2021 – 2023 non contempla la 
programmazione dei fabbisogni di personale, che l’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 
165/2001 pone quale presupposto necessario del ricorso all’assegnazione temporanea, e 
sulla quale la Consulta è propriamente chiamata ad esprimere parere obbligatorio ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, dello Statuto d’Ateneo”;  
Visto il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95831 del 20 aprile 2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative in merito vigenti e richiamate in premessa; 
Visti gli atti adottati da questo Ateneo in ordine all’autorizzazione dell’assegnazione 
temporanea per 12 mesi, a decorrere dal 15.05.2020 fino al 14.05.2021, della Dott.ssa 
Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione 
economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie di questo Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste 
nell’ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii 
REcovery Actions in Mediterranean Streams, richiamati in premessa; 
Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021, 
acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento succitato, prot. n. 
71736 del 31.03.2021, con la quale il predetto Organo ha approvato la proposta del Prof. 
Massimo LORENZONI di “rinnovare l’assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella 
CAROSI (…) per un periodo di ulteriori 12 mesi, eventualmente rinnovabili, finanziati con fondi 
di ricerca di cui è il Responsabile Scientifico, a decorrere dal 15 maggio 2021” e dato 
mandato al Direttore del Dipartimento di avviare le procedure per la richiesta in oggetto, 
con un costo complessivo presunto pari ad € 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad 
eventuali altri importi dovuti, del Progetto Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”; 
Visto il Decreto n. 19 del 25.03.2021 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, acquisito in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del 
Dipartimento succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021, con il quale è stato disposto di 
allocare la copertura economica presunta del costo della suddetta assegnazione 
temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI, quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri 
importi, nella macrovoce “Costi del personale non strutturato” del PJ 
“LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, autorizzando l’Ufficio Stipendi 
dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul succitato PJ; 
Dato atto che con la già citata nota prot. n. 71736 del 31.03.2021, il Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto il rinnovo dell’assegnazione 
temporanea, per 12 mesi, a partire dal 15.05.2021, eventualmente rinnovabile, della sopra 
nominata Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella 
categoria D, posizione economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, 
precisando che i costi relativi all’assegnazione “graveranno sui fondi di ricerca di cui è 
Responsabile Scientifico il Dott. Massimo Lorenzoni”; 
Acquisito con nota prot. n. 82972 del 06.04.2021 il nulla osta della Regione Umbria al 
rinnovo della assegnazione temporanea della Dott.ssa CAROSI presso l’Università degli 
Studi di Perugia per la durata di 12 mesi, con decorrenza 15.05.2021 fino al 14.05.2022; 
Preso atto della disponibilità al rinnovo della assegnazione temporanea per 12 mesi, a 
partire dal 15.05.2021, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia, espressa dalla Dott.ssa Antonella CAROSI con 
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dichiarazione acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento 
succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 92 del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, con la quale, su 
conforme parere del Senato Accademico reso con delibera n. 181 del 30.03.2021, è stato, tra 
l’altro, approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla predetta delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, alla lettera del quale è, altresì, confermato “il ricorso 
all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001 per 
motivate esigenze organizzative volte a sperimentare il temporaneo potenziamento di taluni 
settori e servizi dell’Ateneo”; 
Considerato, pertanto, che il rinnovo dell’assegnazione temporanea, per 12 mesi, a partire 
dal 15.05.2021, della Dott.ssa Antonella CAROSI, per le motivazioni espresse dal 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, può essere disposto in attuazione del 
suddetto Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL 2021-2023; 
Vista la delibera della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 
del 15 aprile 2021 con la quale il predetto Organo ha ritenuto “di non poter esprimere parere 
in merito all’oggetto “Dott.ssa Antonella CAROSI –Assegnazione temporanea per 12 mesi ai 
sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere.”, in quanto il Piano triennale di fabbisogno del 
personale dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario, CEL 2021 – 2023 non contempla la 
programmazione dei fabbisogni di personale, che l’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 
165/2001 pone quale presupposto necessario del ricorso all’assegnazione temporanea, e 
sulla quale la Consulta è propriamente chiamata ad esprimere parere obbligatorio ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, dello Statuto d’Ateneo”;  
Visto il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95831 del 20 aprile 2021; 
A maggioranza, con l’astensione del Senatore Fabio Ceccarelli 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’assegnazione temporanea per 12 mesi, a 

decorrere dal 15.05.2021 fino al 14.05.2022, della Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente 
della Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione economica D2, profilo 
professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del 
D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di questo 
Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste nell’ambito del progetto 
LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii REcovery Actions in 
Mediterranean Streams” approvato con delibera del 21.11.2019 del Dipartimento 
suddetto e con oneri a valere sul relativo finanziamento, in attuazione del Piano 



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

131 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e 
CEL 2021-2023. 

 di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura del costo relativo al suddetto rinnovo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 221/2021 - Numero protocollo: 101250/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.1    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Gianluca Rossi, Professore di I fascia (TP) - SSD 
ING-IND/12 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede il seguente affidamento: “Corso di dottorato in misure senza 
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contatto” – presso Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" - 
CISAS – dell’Università di Padova - per n. 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
17.04.2022 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria in data 14.04.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Gianluca Rossi, Professore di I fascia (TP) - SSD ING-IND/12 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
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il seguente affidamento: “Corso di dottorato in misure senza contatto” – presso Centro 
di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" - CISAS – dell’Università di 
Padova - per n. 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 17.04.2022 – a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 222/2021 - Numero protocollo: 101251/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.2    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca 
Beccati presso International Society of Equine Locomotor Pathology –  i l 
giorno 29.05.2021: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD VET/09 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Istruttore 
per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello scheletro assiale del cavallo”, con 
un impegno di n. 4 ore, presso International Society of Equine Locomotor Pathology - dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 30.05.2021 – con un compenso pari ad euro 2.000,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD VET/09 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Istruttore per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello 
scheletro assiale del cavallo”, con un impegno di n. 4 ore, presso International Society of 
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Equine Locomotor Pathology - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.05.2021 – con un 
compenso pari ad euro 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 223/2021 - Numero protocollo: 101252/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.3    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca 
Beccati presso International Society of Equine Locomotor Pathology –  i l 
giorno 15.05.2021: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD VET/09 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Istruttore 
per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello scheletro assiale del cavallo”, con 
un impegno di n. 4 ore, presso International Society of Equine Locomotor Pathology - dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 22.05.2021 – con un compenso pari ad euro 2.400,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD VET/09 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Istruttore per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello 
scheletro assiale del cavallo”, con un impegno di n. 4 ore, presso International Society of 
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Equine Locomotor Pathology - dal rilascio dell’autorizzazione al 22.05.2021 – con un 
compenso pari ad euro 2.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 224/2021  - Numero protocollo: 101253/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.4 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Stefano Anastasia, Ricercatore Universitario (TP) - 
SSD IUS/20 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Criminologia” – presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma 
“Unitelma Sapienza” - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con un compenso pari 
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ad euro 2.800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza (allegato 1 agli atti );  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” sottoscritta digitalmente 
rispettivamente in data 25.02.2021 e in data 01.03.2021 dall’Università, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico 
di Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza; 
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”; 
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Dott. Stefano Anastasia ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” sottoscritta digitalmente 
rispettivamente in data 25.02.2021 e in data 01.03.2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo 
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svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di 
Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Stefano Anastasia, Ricercatore Universitario (TP) - SSD IUS/20 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede il seguente affidamento: “Criminologia” – presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con un compenso pari ad euro 2.800,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 225/2021 - Numero protocollo: 101254/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.5    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Dario Biocca, Professore di II fascia (TP) - SSD M-
STO/04 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Seminario in lingua inglese dal 
titolo "20th Century Europe and the World". Il corso è aperto a studenti che abbiano seguito 
insegnamenti propedeutici sulla storia dell'Europa o abbiano chiesto e ottenuto 
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l'approvazione del Dipartimento.” – presso Department of History – John Cabot University - 
per n. 60 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari ad euro 
4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

 
DELIBERA 

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

Prof. Dario Biocca, Professore di II fascia (TP) - SSD M-STO/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede il seguente affidamento: “Seminario in lingua inglese dal titolo "20th Century 
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Europe and the World". Il corso è aperto a studenti che abbiano seguito insegnamenti 
propedeutici sulla storia dell'Europa o abbiano chiesto e ottenuto l'approvazione del 
Dipartimento.” – presso Department of History – John Cabot University - per n. 60 ore, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari ad euro 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 226/2021 - Numero protocollo: 101255/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.6    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe 
Manfroni presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. –  FA.BE.SA.CI –  il  giorno 
26.04.2021: parere vincolante.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Manfroni, Professore di II fascia (TP) – 
SSD CHIM/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione di 
aggiornamento per farmacisti su farmaci innovativi per il trattamento dell’epatite C 
cronica.”, con un impegno di n. 2 ore, presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI - dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 26.04.2021– con un compenso pari ad euro 200,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Manfroni, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Lezione di aggiornamento per farmacisti su farmaci innovativi per il trattamento 
dell’epatite C cronica.”, con un impegno di n. 2 ore, presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. – 
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FA.BE.SA.CI - dal rilascio dell’autorizzazione al 26.04.2021– con un compenso pari ad 
euro 200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 227/2021 - Numero protocollo: 101256/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.7 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Antonio Picciotti, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del Master di I 
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livello in “International Business and Intercultural Context”, per l’insegnamento nel modulo 
di “Marketing Internazionale””, con un impegno di n. 40 ore, presso Università per Stranieri 
di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 
2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Antonio Picciotti, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
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Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nell’ambito del Master di I livello in “International Business and Intercultural 
Context”, per l’insegnamento nel modulo di “Marketing Internazionale””, con un impegno 
di n. 40 ore, presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione 
al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 228/2021 - Numero protocollo: 101257/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.8    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Simonetta Cirilli, Professore di I fascia (TP) – 
SSD GEO/02 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Seminario online di aggiornamento 
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su tematiche relative alla Geologia del Sedimentario”, con un impegno di n. 12 ore, presso 
INT.GEO.MOD S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.05.2021 – con un compenso pari 
ad euro 2.400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Fisica e Geologia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Simonetta Cirilli, Professore di I fascia (TP) – SSD GEO/02 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Seminario online di aggiornamento su tematiche relative alla Geologia del 
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Sedimentario”, con un impegno di n. 12 ore, presso INT.GEO.MOD S.r.l. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.05.2021 – con un compenso pari ad euro 2.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 229/2021 - Numero protocollo: 101258/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.9    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

173 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza per il 
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corso di "Social Network Analysis" per il master (post-lauream) in Data Science, A.A. 
2020/2021”, con un impegno di n. 16 ore, presso Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.07.2021– con un compenso pari ad euro 
1.600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
(allegato 1 agli atti del presente verbale);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-
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IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza per il corso di "Social Network Analysis" per il master (post-
lauream) in Data Science, A.A. 2020/2021”, con un impegno di n. 16 ore, presso Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.07.2021– con un 
compenso pari ad euro 1.600,00. 

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



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

177 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

Numero delibera: 230/2021 - Numero protocollo: 101259/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.10    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Chiara De Waure, Professore di II fascia (TP) – 
SSD MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di attività di docenza 
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nell'ambito del Master di II livello in “Bio Executive Account Manager””, con un impegno di n. 
2,5 ore, presso ALTEMS - dal rilascio dell’autorizzazione al 22.05.2021– con un compenso 
pari ad euro 250,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara De Waure, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di attività di docenza nell'ambito del Master di II livello in “Bio 
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Executive Account Manager””, con un impegno di n. 2,5 ore, presso ALTEMS - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 22.05.2021– con un compenso pari ad euro 250,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 231/2021 - Numero protocollo: 101260/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.11    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filipp o 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 Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Filippo De Angelis, Professore di I fascia (TP) – SSD 
CHIM/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza in 
scienza dei materiali computazionale”, con un impegno di n. 75 ore, presso Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un 
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compenso pari ad euro 12.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Filippo De Angelis, Professore di I fascia (TP) – SSD CHIM/03 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Consulenza in scienza dei materiali computazionale”, con un 
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impegno di n. 75 ore, presso Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad euro 12.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 232/2021 - Numero protocollo: 101261/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.12   

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano A ntonio 
Saetta: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Stefano Antonio Saetta, Professore di II fascia (TP) 
– SSD ING-IND/17 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza scientifica per la 
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valutazione dei contenuti di innovazione tecnologica in un progetto di logistica industriale 
integrata.”, con un impegno di n. 30 ore, presso Progetto Fiscalità S.r.l. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.07.2021– con un compenso pari ad euro 3.000,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Stefano Antonio Saetta, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/17 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Consulenza scientifica per la valutazione dei contenuti di innovazione tecnologica in un 
progetto di logistica industriale integrata.”, con un impegno di n. 30 ore, presso 
Progetto Fiscalità S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.07.2021– con un compenso 
pari ad euro 3.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 233/2021 - Numero protocollo: 101262/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.13    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Cecilia Becattini, Professore di I fascia (TP) – 
SSD MED/09 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza e supporto per sviluppo 
di protocollo di studio e stesura manoscritto relato a studio clinico su efficacia e sicurezza 
di rivaroxaban vs eparina a basso peso molecolare in pazienti con tromboembolismo venoso 
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associato a neoplasia”, con un impegno di n. 5 ore, presso BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un compenso pari ad € 1.250,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 85961 
del 09.04.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera) concesso dall’Azienda Ospedaliera 
con nota prot. n. 92110 del 15.04.2021 (allegato 3 agli atti della presente delibera); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza; 
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”; 
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – consulenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Cecilia Becattini ha chiesto l’autorizzazione 
è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 85961 
del 09.04.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti) concesso dall’Azienda Ospedaliera con nota prot. n. 92110 
del 15.04.2021 (allegato 3 agli atti); 
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A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Cecilia Becattini, Professore di I fascia (TP) – SSD MED/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Consulenza e supporto per sviluppo di protocollo di studio e stesura manoscritto 
relato a studio clinico su efficacia e sicurezza di rivaroxaban vs eparina a basso peso 
molecolare in pazienti con tromboembolismo venoso associato a neoplasia”, con un 
impegno di n. 5 ore, presso BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un compenso pari ad € 1.250,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 234/2021 - Numero protocollo: 101263/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.14    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

198 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Fabrizio Montecchiani, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ING-INF/05 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “partecipazione alla 
commissione di selezione del corso ITS Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi 
meccatronici con specializzazione nello sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese e dei 
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sistemi IT (biennio 2021/2023).”, con un impegno di n. 60 ore, presso ITS Umbria Academy - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021– con un compenso pari ad euro 1.200,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli 
atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

 
DELIBERA 

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

Dott. Fabrizio Montecchiani, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “partecipazione alla commissione di selezione del corso ITS Tecnico Superiore 
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per l’automazione ed i sistemi meccatronici con specializzazione nello sviluppo delle 
tecnologie digitali delle imprese e dei sistemi IT (biennio 2021/2023).”, con un impegno di 
n. 60 ore, presso ITS Umbria Academy - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021– con 
un compenso pari ad euro 1.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 235/2021 - Numero protocollo: 101264/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.15    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Aldo Ranfa, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 
BIO/03 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Biomonitoraggio 
ambientale attraverso organismi vegetali”, con un impegno di n. 60 ore, presso Fondazione 
per l’istruzione agraria di Città di Castello - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2021– 
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con un compenso pari ad euro 4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Aldo Ranfa, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Biomonitoraggio ambientale attraverso organismi vegetali”, con un 
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impegno di n. 60 ore, presso Fondazione per l’istruzione agraria di Città di Castello - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2021– con un compenso pari ad euro 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 236/2021 - Numero protocollo: 101265/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.16    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe 
Manfroni presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. –  FA.BE.SA.CI –  i l giorno 
24.05.2021: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Manfroni, Professore di II fascia (TP) – 
SSD CHIM/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione di 
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aggiornamento per farmacisti su farmaci innovativi per il trattamento dell’epatite C 
cronica.”, con un impegno di n. 2 ore, presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 24.05.2021– con un compenso pari ad euro 200,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Manfroni, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
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attività: “Lezione di aggiornamento per farmacisti su farmaci innovativi per il trattamento 
dell’epatite C cronica.”, con un impegno di n. 2 ore, presso Istituto Enrico Fermi S.r.l. – 
FA.BE.SA.CI - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.05.2021– con un compenso pari ad 
euro 200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 237/2021 - Numero protocollo: 101266/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.17     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Mariangela Morlando, Professore di II fascia 
(TP) – SSD BIO/11 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Analisi Molecolare 
di tessuti di topi KO per specifici RNA non codificanti”, con un impegno di n. 100 ore, presso 
Istituto Italiano di Tecnologia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2021 – con un 
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compenso pari ad euro 10.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Mariangela Morlando, Professore di II fascia (TP) – SSD BIO/11 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Analisi Molecolare di tessuti di topi KO per specifici RNA non 
codificanti”, con un impegno di n. 100 ore, presso Istituto Italiano di Tecnologia - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2021– con un compenso pari ad euro 10.000,00. 



                

Seduta SA del 27 aprile 2021 

 

216 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 238/2021 - Numero protocollo: 101267/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.18     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II 
fascia (TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “coordinamento tecnico scientifico per l'organizzazione di un evento convegnistico 
legato alla rivista imbottigliamento della stessa casa editrice e dedicato al settore della 
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birra e che si terrà nella sede della casa editrice (o altra sede da definire in caso di ampia 
adesione) il giorno 16-18/6/2021”, presso Società Tecniche Nuove S.p.a. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad euro 2.500,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/15 – 
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afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “coordinamento tecnico scientifico per 
l'organizzazione di un evento convegnistico legato alla rivista imbottigliamento della 
stessa casa editrice e dedicato al settore della birra e che si terrà nella sede della casa 
editrice (o altra sede da definire in caso di ampia adesione) il giorno 16-18/6/2021”, 
presso Società Tecniche Nuove S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con 
un compenso pari ad euro 2.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 239/2021 - Numero protocollo: 101268/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.1.    

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione”; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Ursula Grohmann, Professore di I fascia (TP) – 
SSD BIO/14 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “valutazione della portata innovativa 
e valutazione tecnica degli investimenti in Ricerca & Sviluppo del progetto definitivo 
presentato da SERGIO FONTANA S.R.L. (Cod. Prog. OOYV8E7)”, con un impegno di n. 25 ore, 
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presso Puglia Sviluppo S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un 
compenso pari ad euro 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Ursula Grohmann, Professore di I fascia (TP) – SSD BIO/14 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “valutazione della portata innovativa e valutazione tecnica degli investimenti in 
Ricerca & Sviluppo del progetto definitivo presentato da SERGIO FONTANA S.R.L. (Cod. 
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Prog. OOYV8E7)”, con un impegno di n. 25 ore, presso Puglia Sviluppo S.p.a. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.06.2021– con un compenso pari ad euro 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 240/2021 - Numero protocollo: 101269/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.20     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Antimo Gioiello, Professore di II fascia (TP) – SSD 
CHIM/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico-brevettuale”, 
con un impegno di n. 24 ore, presso Covington & Burling LLP – Washington D0 - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.04.2021– con un compenso pari ad euro 2.400,00 – ottenendo il 
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nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Antimo Gioiello, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Consulenza tecnico-brevettuale”, con un impegno di n. 24 ore, presso Covington 
& Burling LLP – Washington D0 - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2021– con un 
compenso pari ad euro 2.400,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 241/2021 - Numero protocollo: 101270/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.21    

Oggetto: Prof. Maurizio Biasini –  Incarico di Esperto con funzioni di 
addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Washington –  
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 Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
  
Visto il D.P.R. 11.07.1980 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 
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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 
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 della ricerca Ufficio II – 
con nota, acquisita al protocollo n. 83917 del 7.04.2021, ha chiesto il nulla osta affinché al 
Prof. Maurizio BIASINI, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – 
Fisica Sperimentale - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia possa essere conferito 
l’incarico di Esperto (profilo scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Washington 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 
15.04.2021 prot. n. 92519 del 15.04.2021 ha espresso parere favorevole alla concessione 
dell’autorizzazione al conferimento dell’incarico sopracitato al Prof. Maurizio BIASINI 
(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 (profilo scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata 
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d’Italia a Washington, 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 
 
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 della ricerca Ufficio II – 
con nota, acquisita al protocollo  n. 83917 del 7.04.2021, ha chiesto il nulla osta affinché al 
Prof. Maurizio BIASINI, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – 
Fisica Sperimentale - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia possa essere conferito 
l’incarico di Esperto (profilo scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Washington 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 15.04.2021 
prot. n. 92519 del 15.04.2021 ha espresso parere favorevole alla concessione 
dell’autorizzazione al conferimento dell’incarico sopracitato al Prof. Maurizio BIASINI; 
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 (profilo scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata 
d’Italia a Washington, 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; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine al conferimento al Prof. al Prof. Maurizio 
BIASINI, Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica 
Sperimentale -presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’incarico di Esperto (profilo 
scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a 
Washington; 

 di esprimere conseguentemente parere favorevole al collocamento fuori ruolo del Prof. 
Maurizio BIASINI 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 (profilo 
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scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a 
Washington. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 242/2021  - Numero protocollo: 101271/2021 

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

Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione - 
Co.In.Fo. - parere sulle modifiche di Statuto e del Regolamento del 
Consorzio  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
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 del 25 ottobre 2012, con cui, è stata 
approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione CO.IN.FO con sede presso l’Università degli Studi di Torino, unitamente 
all’approvazione dello Statuto e del Regolamento interno del Consorzio; 
Visto il vigente Statuto del Consorzio CO.IN.FO, ed in particolare l’art. 15, comma 1, ai sensi 
del quale: “Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono adottate dall’Assemblea con 
votazione a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, calcolati in difetto”; 
Vista la nota prot. n. 71540 del 31 marzo 2021, con la quale il Consorzio CO.IN.FO, 
unitamente alla convocazione dell’Assemblea per il giorno 30 aprile pv, ha trasmesso il 
testo delle proposte di modifica allo Statuto del medesimo ente, nonché alcuni 
allineamenti del Regolamento interno, modifiche che saranno sottoposte all’approvazione 
della citata Assemblea del 30 aprile p.v.; 
Visto il testo delle modifiche dello Statuto di seguito riportate, con indicate in barrato le 
eliminazioni e in grassetto le aggiunte: 
 

Articolo 3 
L’Assemblea del Consorzio 

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e 
da tre rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo 
delegato), il Direttore Generale (o suo delegato), il Responsabile preposto alla 
formazione, e da due rappresentanti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 
1.1 I past-president sono componenti “di diritto” dell'Assemblea, sempre che non 
rappresentino Università o altro Ente di natura privata. 
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e svolge le seguenti funzioni: 
2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i quattro componenti della Giunta, i 
due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente ed i due componenti 
del Collegio dei Revisori; 
2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione delle attività del consorzio e di 
controllo analogo congiunto e verifica lo stato di attuazione degli indirizzi generali e 
delle linee programmatiche;  
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Svolge, coerentemente al modello dell’in house providing, il “controllo analogo 
congiunto” del Consorzio. In particolare: 
a) controllo ex ante 
a.1) stabilisce, con cadenza annuale, gli obiettivi strategici che il Consorzio deve 
raggiungere identificando indicatori qualitativi e quantitativi ai fini della 
corrispondente misurazione; 
a.2) approva, in via preventiva, ogni documento di programmazione del Consorzio, 
compreso il Piano annuale delle attività formative, le deliberazioni di amministrazione 
straordinarie e, comunque, gli atti fondamentali della gestione quali, ove presenti, la 
relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano 
economico-finanziario, il piano occupazionale, nonché gli acquisti e le alienazioni 
patrimoniali; 
b) controllo in itinere  
b.1) richiede ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, riceve almeno 
semestralmente una relazione, redatta dal Direttore, di concerto con la Giunta, in 
merito alla gestione amministrativa-contabile del Consorzio; 
b.2) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, impartendo vincolanti azioni 
correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;  
b.3) fornisce indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria del 
Consorzio; 
b.4) può svolgere, in ogni momento, controlli ispettivi in merito all'attività del 
Consorzio;  
b.5) ove lo ritenga necessario, modifica gli schemi-tipo dei contratti con l'utenza che 
disciplinano le forme di erogazione delle attività formative del Consorzio; 
c) controllo ex post 
c.1) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, analizza i risultati raggiunti dal 
Consorzio a fronte degli obiettivi indicati; 
c.2) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, e all'esito dell'analisi di cui alla 
precedente lettera c.1), formula gli indirizzi in merito agli obiettivi per la 
programmazione successiva. 
2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo 
rendiconto consuntivo previamente adottato dalla Giunta;  
2.4 Stabilisce l'ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni 
universitarie aderenti; 
2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie sull'eventuale 
esclusione dei soci; 
2.6 Delibera in merito alle richieste di nuova adesione al Consorzio; 
2.7 Esprimo un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell’assetto organizzativo 
adottato dal Consorzio è in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; 
2.8 Assume ogni ulteriore decisione relativa alla gestione ordinaria e/o straordinaria del 
Consorzio ritenuta necessaria ai fini del raggiungimento alle finalità sottostanti al 
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modello dell'in house providing. 
Articolo 9 

Finanziamenti 
Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività 
istituzionali e finanziamenti pubblici e privati. Il Consorzio, coerentemente al modello 
dell'in house providing, non opera attraverso finanziamenti privati. 

Articolo 10 
Fondo Consortile 

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni 
acquistati con questi contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione 
dell'attività del Consorzio, nonché dai beni pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. In 
ogni caso, coerentemente al modello dell'in house providing, Il fondo consortile non 
può essere costituito da contributi, sovvenzioni, sussidi, beni ovvero ogni altra forma di 
vantaggio economico di natura privata. 
 
Visto il testo delle modifiche del Regolamento interno di seguito riportate, con indicate in 
barrato le eliminazioni e in grassetto le aggiunte: 

Articolo 5 
Finanziamenti 

1. Il Consorzio dispone di una dotazione annua proveniente dalle quote delle Università 
aderenti. 
2. il Consorzio può ricevere fondi provenienti da enti pubblici e privati, ai sensi 
dell'articolo 9 dello Statuto costitutivo, previa autorizzazione dell'Assemblea e nel 
rispetto della normativa vigente. 
3. Gli Enti Pubblici e privati che contribuiscono alle attività del Consorzio, ai sensi del 
precedente comma, assumono la denominazione di “soci sostenitori” per l'anno a cui 
contributo si riferisce, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. 
4. I “soci sostenitori” sono ammessi a partecipare alle sedute dell'Assemblea. Non 
hanno diritto di voto. 
5. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale di proventi derivanti dalla 
attività svolta sulla base di appositi accordi con Amministrazioni pubbliche, e con altri 
Enti o Istituzioni pubbliche e private.  
6. Il Consorzio non può ricevere donazioni, lasciti, legati e liberalità di natura privata. 
 

Articolo 9 
Il comitato tecnico-scientifico 

1. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti due rappresentanti nel Comitato tecnico-
scientifico. 
2. Il Presidente del Consorzio inoltra ogni triennio formale richiesta alla Conferenza 
permanente dei Rettori delle Università italiane, al Convegno permanente dei Dirigenti 
amministrativi delle Università italiane, al Ministero dell'Università e della Ricerca 
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Scientifica e Tecnologica ed alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, affinché provvedano a comunicare il nominativo 
dei rispettivi rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico. 
3. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si svolgono di norma presso la sede del 
Consorzio, almeno due volte l'anno. 
4. Le convocazioni alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico avvengono su iniziativa 
del Presidente del Consorzio o su richiesta motivata di almeno tre componenti del 
Comitato, e sono inoltrate per iscritto a tutti i componenti, con l'indicazione dell'ordine 
del giorno, almeno quindici giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi di 
urgenza. 
5. Di ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico deve essere redatto il verbale, 
sottoscritto dal Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario. 
6. Le funzioni del Segretario del Comitato tecnico-scientifico sono svolte dal Direttore, 
ed in sua assenza da un altro componente designato dal Presidente prima di ogni 
seduta. 
7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua 
fiducia per le operazioni di verbalizzazione. 

Articolo 11 
La Giunta 

1. L'Assemblea nomina al suo interno i cinque quattro componenti la Giunta. 
2. Le riunioni della Giunta si svolgono di norma presso l'Università ove ha sede il 
Consorzio. 
3. Le convocazioni alle riunioni della Giunta debbono essere notificate per iscritto dal 
Presidente del Consorzio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e comunicate ai 
componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi 
di urgenza. 
4. Di ogni riunione della Giunta deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal 
Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario. 
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti, detratti gli assenti giustificati. 
6. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore, ed in sua assenza da 
altro membro designato dal Presidente all'inizio della seduta. 
7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua 
fiducia per l'operazione di verbalizzazione. 
8. Le deliberazioni della giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità prevale il voto del presidente di chi presiede la seduta. 

Articolo 15 
Ammissione di altre Università 

1. Possono aderire al Consorzio tutte esclusivamente le Università pubbliche. 
2. L'adesione al Consorzio di altre Università pubbliche avviene ogni inizio d'anno con 
delibera dei rispettivi Organi competenti, previa accettazione dell'Assemblea del 
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Consorzio votata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto. 
3. L’adesione dei nuovi soci, se approvata, per essi comporta:  
- il versamento annuale al Consorzio della prima quota associativa (composta dalla 
quota di ingresso e dalla quota annua) stabilità dall'Assemblea; 
- la nomina dei tre rappresentanti nell'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui 
all'articolo 3 comma 1 dello Statuto; 
- il concorso diretto alla realizzazione delle finalità del Consorzio anche attraverso la 
disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali deputate alla 
formazione già attive all'atto della richiesta di ammissione. 
 
Considerato che le proposte modifiche riguardano sostanzialmente:  
a) l’integrazione dell’art. 3 dello Statuto (L’Assemblea del Consorzio) in materia di 
controllo analogo congiunto, in ottemperanza alle linee guida n. 7 dell’ANAC del 28 
settembre 2017, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Linee Guida per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto 
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”; 
b) l’eliminazione dagli articoli 9 e 10 dello Statuto e 5 e 15 del Regolamento interno del 
Consorzio dei riferimenti all’ammissione/partecipazione in ogni forma delle Università 
private al Consorzio, nella prospettiva di risolvere ogni rapporto con le medesime, 
attualmente aderenti o sostenitrici, in quanto ritenuto dall’A.N.A.C. elemento ostativo 
all’iscrizione all’elenco di cui sopra; 
c) l’adeguamento degli articoli 9 e 11 del Regolamento interno, sostituendo la dizione 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con quella di Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, e all’art. 11 sostituendo la parola cinque con quattro, quali 
componenti della Giunta; 
Rilevato che l’approvazione delle citate modifiche trova giustificazione nell’obbligo di 
adeguare lo Statuto alla normativa vigente, in particolare, risultando indispensabile per il 
perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati nell’elenco presso l’ANAC 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 
50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del CO.IN.FO; 
Emerso dalla relazione della Giunta di CO.IN.FO illustrativa delle proposte di modifica dello 
Statuto e delle relative motivazioni, che dette modifiche costituiscono mera ottemperanza 
e non determinano aumenti nella spesa; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2012; 
Visto il vigente Statuto del Consorzio in oggetto e, in particolare, l’art. 15 in materia di 
modifiche di Statuto; 
Vista la nota prot. n. 71540 del 31 marzo 2021; 
Valutate e condivise le motivazioni sottese alle suddette proposte di modifica dello 
Statuto e del Regolamento interno del CO.IN.FO, in adeguamento alla normativa vigente, in 
particolare volte al perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati 
nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 
5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del CO.IN.FO; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione delle modifiche dello Statuto del 
Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO), nonché delle modifiche del 
suo Regolamento interno, così come riportate in narrativa della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 243/2021 - Numero protocollo: 101272/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.1  

Oggetto: Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 16/12/2020 (Prot. n. 71578 del 
31/03/2021) con la quale si approva la stipula dell’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Université Hassan II De 
Casablanca (MAROCCO) e dei relativi protocolli attuativi per lo scambio di docenti e di 
studenti; 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO) e i relativi protocolli 
attuativi per lo scambio di docenti e di studenti; 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazione scientifica e didattica; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti; 
Esaminato l’Accordo e i Protocolli attuativi sopra menzionati, contenenti i termini e le 
condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione 
culturale e scientifica tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo e dai Protocolli attuativi non discendono direttamente oneri 
economici a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 16/12/2020 (Prot. n. 71578 del 
31/03/2021) con la quale si approva la stipula dell’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Université Hassan II De 
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Casablanca (MAROCCO) e dei relativi protocolli attuativi per lo scambio di docenti e di 
studenti; 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO) e i relativi protocolli 
attuativi per lo scambio di docenti e di studenti; 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazione scientifica e didattica; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti; 
Esaminato l’Accordo e i Protocolli attuativi sopra menzionati, contenenti i termini e le 
condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 
cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo e dai Protocolli attuativi non discendono direttamente oneri 
economici a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO) e i relativi Protocolli 
attuativi per lo scambio di docenti e di studenti, nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A), in lingua italiana e in lingua francese, per farne parte integrante e 
sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione degli stessi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 244/2021 - Numero protocollo: 101273/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.2 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Northeastern University (USA)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 31 marzo 2021, con 
cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo 
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Northeastern University (USA); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Northeastern University (USA); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Mobilità di docenti, ricercatori e studenti tra le due Istituzioni; 
- Attività didattica e di ricerca congiunte; 
- Servizi e supporto agli studenti; 
- Formazione professionale di docenti e staff; 
- Partecipazione congiunta a progetti e programmi di ricerca e innovativi; 
- Sviluppo congiunto di curricula e progetti accademici; 
- Realizzazione di pubblicazioni in collaborazione e scambi di materiali di reciproco 
interesse; 
- Attività congiunte di ricerca e studio nel campo dell'Ingegneria Civile, nell'ambito dei 
programmi dei Dottorati di Ricerca relativi a tale settore scientifico, presso le due 
Istituzioni; 
Esaminato il Protocollo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dal suddetto Protocollo non discendono direttamente oneri economici a 
carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 31 marzo 2021, con 
cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo 
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Northeastern University (USA); 
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Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Northeastern University (USA); 
Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Mobilità di docenti, ricercatori e studenti tra le due Istituzioni; 
- Attività didattica e di ricerca congiunte; 
- Servizi e supporto agli studenti; 
- Formazione professionale di docenti e staff; 
- Partecipazione congiunta a progetti e programmi di ricerca e innovativi; 
- Sviluppo congiunto di curricula e progetti accademici; 
- Realizzazione di pubblicazioni in collaborazione e scambi di materiali di reciproco 
interesse; 
- Attività congiunte di ricerca e studio nel campo dell'Ingegneria Civile, nell'ambito dei 
programmi dei Dottorati di Ricerca relativi a tale settore scientifico, presso le due 
Istituzioni; 
Esaminato il Protocollo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le parti; 
Considerato che dal suddetto Protocollo non discendono direttamente oneri economici a 
carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Northeastern 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 245/2021 - Numero protocollo: 101274/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.3  

Oggetto: Protocollo d’ Intesa di cooperazione in ambito medico tra 
l’Università degli  Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial 
Hospital of the CGMF, Taiwan (Repubblica di Cina)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 gennaio 2021, con cui è 
stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d’Intesa 
di cooperazione in ambito medico tra l’Università degli Studi di Perugia e Kaohsiung Chang 
Gung Memorial Hospital of the CGMF, Taiwan (Repubblica di Cina); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa di cooperazione in ambito medico tra 
l’Università degli Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of the CGMF, 
Taiwan (Repubblica di Cina); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Partecipazione a conferenze accademiche su ricerche innovative. 
- Scambio di studenti di medicina, medici, personale tecnico, infermieri, ricercatori e 
personale amministrativo. 
- Scambio di pubblicazioni, rapporti e altro materiale accademico e informazioni; 
- Scambio di informazioni e materiali nei settori di interesse per entrambe le Parti; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 gennaio 2021, con cui è 
stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d’Intesa 
di cooperazione in ambito medico tra l’Università degli Studi di Perugia e Kaohsiung Chang 
Gung Memorial Hospital of the CGMF, Taiwan (Repubblica di Cina); 
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Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa di cooperazione in ambito medico tra 
l’Università degli Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of the CGMF, 
Taiwan (Repubblica di Cina); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Partecipazione a conferenze accademiche su ricerche innovative. 
- Scambio di studenti di medicina, medici, personale tecnico, infermieri, ricercatori e 
personale amministrativo. 
- Scambio di pubblicazioni, rapporti e altro materiale accademico e informazioni; 
- Scambio di informazioni e materiali nei settori di interesse per entrambe le Parti; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Protocollo d’Intesa di cooperazione in ambito medico tra l’Università 
degli Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of the CGMF, Taiwan 
(Repubblica di Cina), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), in lingua 
italiana e in lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 
Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 246/2021 - Numero protocollo: 101275/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.4 

Oggetto: Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
la Fujian Medical University (RPC)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/01/2021 con il quale si 
approva la stipula dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Fujian Medical University (RPC); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la Fujian Medical University (RPC); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori ed anche degli studenti; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/01/2021 con il quale si 
approva la stipula dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Fujian Medical University (RPC); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
la Fujian Medical University (RPC); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
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progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, 
le seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori ed anche degli studenti; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fujian 
Medical University (RPC), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), in lingua 
italiana e in lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 
Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 247/2021  - Numero protocollo: 101276/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.1     

Oggetto: Approvazione Convenzione quadro tra l 'Università degli Studi di 
Perugia, la Regione dell'Umbria, la Provincia di Perugia e l'Unione dei 
Comuni del Trasimeno al fine di concorrere allo sviluppo sostenibile del 
territorio del Lago Trasimeno  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo schema della Convenzione quadro in oggetto, che le Parti intendono stipulare allo 
scopo di concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio del Lago del Trasimeno 
attraverso la elaborazione di progetti di pre-fattibilità coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e da definire d’intesa e in collaborazione tra 
le Parti, ciascuna per le proprie conoscenze, professionalità e competenze (art. 2); 
Tenuto conto che, sempre ai sensi dell’art. 2, finalità della convenzione è assicurare che il 
contributo allo sviluppo sostenibile del territorio del Lago del Trasimeno, con la 
elaborazione di progetti di pre-fattibilità, avvenga attraverso la preventiva e costante 
partecipazione/condivisione dei progetti con le Amministrazioni pubbliche interessate, le 
comunità locali, i soggetti pubblici e privati portatori di interesse; 
Considerato che, a norma dell’art. 3, i progetti di pre-fattibilità sono sviluppati da cinque 
gruppi di lavoro (workshop), ciascuno con uno o più coordinatori e ai quali sono invitati a 
partecipare i rappresentanti delle comunità locali e i portatori di interesse, per le seguenti 
tematiche: 
a. Alimentazione, salute e welfare; 
b. Gestione-qualità del territorio e biodiversità; 
c. Mobilità e connessioni; 
d. Patrimoni culturali, coscienza dei luoghi e turismo; 
e. Prodotti commerciali e impresa; 
Considerato che il progetto affidato ai gruppi di lavoro trae origine dal secondo 
Brainstorming d’Ateneo, al servizio della società e del territorio, con l’apporto del sapere e 
delle capacità di analisi e di progettazione dei suoi docenti e ricercatori, organizzato il 3 e 
4 febbraio 2021, come emerge dalle “Premesse” della convenzione; 
Visto l’art. 4 dell’atto proposto, dedicato agli impegni delle parti, secondo cui: 
 l’Università, attraverso il lavoro del “Gruppo Brainstorming Unipg”, si impegna a 
sensibilizzare e a coinvolgere i quattordici Dipartimenti, i Centri di Ricerca e tutte le 
strutture di Ateneo utili allo svolgimento del progetto; 

 la Regione si impegna a sensibilizzare e a coinvolgere le strutture regionali, le Agenzie 
regionali e tutte le Agenzie in house ritenute necessarie e competenti in materia; 

 la Provincia si impegna a coinvolgere e a sensibilizzare tutte le strutture utili allo 
svolgimento del progetto; 

 l’Unione si impegna a sensibilizzare e a coinvolgere gli otto Comuni che la costituiscono; 
Emerso che, ai sensi dell’art. 5, le Parti costituiscono un tavolo tecnico per il coordinamento 
delle attività previste dalla convenzione quadro, costituito da due referenti di ciascuna 
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Parte; ai lavori del tavolo tecnico partecipano due Consiglieri Regionali indicati dal Consiglio 
regionale o loro delegati; 
Visto l’art. 6 (“Accordi attuativi”), secondo cui, in attuazione della convenzione quadro, le 
Amministrazioni interessate possono sottoscrivere accordi per lo sviluppo dei progetti di 
pre-fattibilità approvati. Con gli accordi attuativi sono regolati tempi e modalità di 
sviluppo dei progetti e possono essere disciplinati anche gli eventuali oneri economici per 
lo svolgimento delle attività; 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 (“Oneri economici”), le Parti concordano che dalla 
convenzione quadro non discendono direttamente a carico della Parti oneri economici, i 
quali possono essere previsti solamente negli accordi attuativi di cui al citato art. 6; 
Considerato che l’accordo ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato per un uguale o 
più breve periodo su decisione di tutte le Parti. Vi è facoltà di recesso delle Parti ma, in 
ogni caso, l’eventuale esercizio del recesso non interferirà sulla continuazione dei progetti 
di ricerca e comunque delle attività in corso in quel momento, che andranno portati a 
conclusione, salvo diverso avviso maturato dalle Parti (art. 8); 
Ritenuto che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo, il 
quale ai sensi del proprio Statuto, tra l’altro, “conforma la propria attività e organizzazione 
ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, 
trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria dei 
costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute […]” (art. 2, comma 2), e 
“garantisce la libertà e l’autonomia dei singoli docenti e ricercatori nell’organizzazione e 
nello svolgimento delle attività di ricerca e di formazione, assicurando l’indipendenza 
scientifica, la valorizzazione del merito, l’integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di 
libertà e dignità dell’uomo, di pacifica convivenza fra i popoli, di tutela dell’ambiente e di 
valorizzazione del territorio” (art. 5, comma 1); 
Rilevato che, non discendendo dalla convenzione quadro oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo, ma eventualmente solo in forza degli accordi attuativi, sussiste la competenza 
esclusiva del Senato Accademico; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele Porena illustra i passaggi salienti della proposta di delibera. 
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il gruppo di lavoro del brainstorming 
composto da colleghi e colleghe segnalati dai Direttori dei Dipartimenti che sta svolgendo 
un lavoro egregio e per sottolineare come sia una formula che sta producendo importanti 
risultati soprattutto di supporto al territorio umbro. 
 
Invita il Senato a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Condiviso lo schema della Convenzione quadro in oggetto, che le Parti intendono stipulare 
allo scopo di concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio del Lago del Trasimeno, 
ciascuna per le proprie conoscenze, professionalità e competenze (art. 2); 
Condiviso che la finalità della convenzione è assicurare che il contributo allo sviluppo 
sostenibile del territorio del Lago del Trasimeno, con la elaborazione di progetti di pre-
fattibilità, attraverso la preventiva e costante partecipazione/condivisione dei progetti con 
le Amministrazioni pubbliche interessate, le comunità locali, i soggetti pubblici e privati 
portatori di interesse;  
Considerato che, non discendendo dalla convenzione quadro oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo, ma eventualmente solo in forza degli accordi attuativi, sussiste la competenza 
esclusiva del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, la Regione 

dell’Umbria, la Provincia di Perugia e l’Unione dei Comuni del Trasimeno allo scopo di 
concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio del Lago del Trasimeno, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 248/2021 - Numero protocollo: 101277/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.2   

Oggetto: Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Perugia - Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e 
di Medicina e Chirurgia e S.S.D. LA SPOLETONORCIA s.r.l.  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
        Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia - 
Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e di Medicina e Chirurgia (di 
seguito anche “Università”, “Ateneo” o “Dipartimenti”) - e S.S.D. LA SPOLETONORCIA 
s.r.l. (di seguito anche “Associazione”), pervenuto tramite e-mail della Prof.ssa Leonella 
Pasqualini (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) il 19 gennaio u.s., e approvato dai 
Consigli dei sopra citati Dipartimenti, nelle cui “Premesse” si legge tra l’altro che: a) 
l’Associazione S.S.D. LA SPOLETONORCIA SRL sviluppa, da diversi anni, iniziative di 
valorizzazione del territorio tramite l’organizzazione di eventi cicloturistici e che ha 
intenzione di potenziare e rafforzare queste iniziative, anche su scale territoriali più 
ampie e con l’apporto di competenze scientifiche, tecnologiche ed economiche 
pertinenti; b) i Dipartimenti sono coinvolti nella organizzazione e gestione del Master in 
Management dello Sport e delle Attività Motorie (afferente al Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia), mirato a formare competenze manageriali in ambito sportivo per la 
gestione di strutture e distretti dedicati particolarmente attinenti alla convenzione in 
oggetto; 
Visto l’art. 2 (“Attività”), secondo cui l’Università, attraverso i tre Dipartimenti coinvolti, 
con la eventuale collaborazione di studenti iscritti al Master in Management dello 
Sport e delle Attività Motorie, svolgerà attività di studio e ricerca, insieme 
all’Associazione, finalizzate alla creazione di un Comprensorio Cicloturistico nel 
territorio spoletino e della Valnerina, quali, tra le altre: 
 - sviluppo di nuovi eventi cicloturistici; 
- tracciamento di nuovi itinerari caratterizzati da valenze storiche, artistiche, culturali 
e paesaggistiche; 
- messa a disposizione di servizi tecnologici di diverse specie; 
- analisi delle caratteristiche socio-culturali e stili di vita dei ciclo turisti e dei 
partecipanti agli eventi cicloamatoriali, nonché analisi di customer satisfaction; 
- formazione specialistica per gli operatori e le guide cicloturistiche per quanto 
riguarda la gestione operativa dei Bike Point e dei sistemi di rilevazione dello stato di 
salute del cicloturista messi a punto all’interno del modello di business proprietario; 
- analisi dell’impatto economico degli eventi cicloamatoriali; 
- saggi, articoli e monografie per la diffusione scientifica dei risultati conseguiti con le 
attività sopra-indicate. 
Visto l’art. 3 della convenzione proposta, secondo cui, tra l’altro, “I responsabili 
scientifici delle attività di studio e ricerca cui all’art. 2 sono i Professori Leonella 
Pasqualini (Dipartimento di Medicina e Chirurgia), Osvaldo Gervasi (Dipartimento di 
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Matematica e Informatica) e Luca Ferrucci (Dipartimento di Economia). In tale ruolo 
sono tenuti a redigere i progetti di ricerca, posti in essere per il perseguimento delle 
attività” previste; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, la SSD LA SPOLETONORCIA, congiuntamente 
all’Ateneo, si impegnerà in una attività di crowdfunding e, una volta reperite le risorse 
finanziarie necessarie a dar seguito alle attività di cui all’art. 2, la SSD LA 
SPOLETONORCIA, insieme ai Professori Pasqualini, Gervasi e Ferrucci, provvederanno 
alla condivisione di un Accordo Esecutivo, stipulato dall’Ateneo; 
Emerso che, ai sensi dell’art. 5, i Dipartimenti si impegnano a destinare le somme di 
cui all’art. 4 ai costi derivanti da: 
- acquisto di prodotti editoriali, materiale hardware e software e materiali 

elettromedicale, servizi professionali di survey e reperimento di banche dati di 
settore a livello nazionale funzionali alle attività di studio e ricerca; 

- rimborsi spese e trasferte al gruppo di lavoro composto da professori, ricercatori, 
dottorandi, studenti/diplomati del Master in Management dello Sport e delle attività 
motorie; 

- spese per istituzione di borse di studio e assegni di ricerca secondo le necessità e 
gli ambiti tematici individuati dai responsabili scientifici dell’accordo; 

- spese per attività di animazione, divulgazione e disseminazione; 
Dato atto che l’Accordo di collaborazione avrà una durata biennale, eventualmente 
estendibile per ulteriori due anni o per diversa durata mediante accordo tra le Parti, le 
quali hanno facoltà di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno sei mesi, da 
comunicare per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso 
non ha effetto sulle attività ancora in svolgimento che, salva diversa volontà delle 
Parti, dovranno essere portate a compimento (art. 11); 
Ritenuto che il proposto Accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dal comma 4 
dell’art. 2 dello Statuto di autonomia, secondo cui, tra l’altro, l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, “favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni 
sociali […]”; 
Considerato che dall’Accordo di collaborazione non derivano oneri a carico del bilancio 
unico di Ateneo; 
Attesa, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso a deliberare; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
- Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e di Medicina e Chirurgia - e 
S.S.D. LA SPOLETONORCIA s.r.l., e approvato dai Consigli dei detti Dipartimenti;  
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, tra l’altro, “I responsabili scientifici delle attività di 
studio e ricerca di cui all’art. 2 sono i Professori Leonella Pasqualini (Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia), Osvaldo Gervasi (Dipartimento di Matematica e Informatica) e 
Luca Ferrucci (Dipartimento di Economia). In tale ruolo sono tenuti a redigere i progetti 
di ricerca, posti in essere per il perseguimento delle attività” previste; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, La SSD LA SPOLETONORCIA, congiuntamente 
all’Ateneo, si impegnerà in una attività di crowdfunding e, una volta reperite le risorse 
finanziarie necessarie a dar seguito alle attività di cui all’art. 2, la SSD LA 
SPOLETONORCIA, insieme ai Professori Pasqualini, Gervasi e Ferrucci, provvederanno 
alla condivisione di un Accordo Esecutivo, stipulato dall’Ateneo; 
Preso atto che l’Accordo di collaborazione avrà una durata biennale, eventualmente 
estendibile per ulteriori due anni o per diversa durata mediante accordo tra le Parti, le 
quali hanno facoltà di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno sei mesi, da 
comunicare per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso 
non ha effetto sulle attività ancora in svolgimento che, salva diversa volontà delle 
Parti, dovranno essere portate a compimento (art. 11); 
Condiviso che il proposto Accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dal comma 4 
dell’art. 2 dello Statuto di autonomia, secondo cui, tra l’altro, l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, “favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni 
sociali […]”; 
Considerato che dall’Accordo di collaborazione non conseguono oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso a deliberare; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia - 
Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e di Medicina e Chirurgia - e 
S.S.D. LA SPOLETONORCIA s.r.l., per l’esercizio delle attività previste nell’Accordo 
stesso all’art. 2, nel testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 di prendere favorevolmente atto che i responsabili scientifici delle attività di studio 
e ricerca di cui all’art. 2 sono i Professori Leonella Pasqualini (Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia), Osvaldo Gervasi (Dipartimento di Matematica e Informatica) e 
Luca Ferrucci (Dipartimento di Economia). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 249/2021 - Numero protocollo: 101278/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.3 

Oggetto: Agenzia per l’Italia Digitale - Convenzione per l’adesione delle 
pubbliche amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali 
(SPID) –  approvazione e adempimenti conseguenti  

Ufficio istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e 
in particolare l’articolo 24, punti 1 e 6, dove è disposto che le pubbliche amministrazioni 
“(…) utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini 
dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online (…)”.; 
Considerata la necessità di attivare l’identificazione SPID per l’accesso agli applicativi 
CINECA in produzione (ESSE3, PICA, U-GOV, IRIS); 
Rilevato che ai fini di cui in premessa si rende necessario l’utilizzo del Gateway SPID messo 
a disposizione da CINECA; 
Visto il D.D.G. n. 249/2020 con il quale è stato sottoscritto con il Consorzio CINECA l’atto di 
affidamento per l’aggiornamento dell’infrastruttura di autenticazione e Single Sign-On 
(SSO) e l’attivazione del Gateway SPID per consentire l’autenticazione tramite identità 
digitale agli applicativi CINECA; 
Preso atto della procedura tecnica ed amministrativa prevista da AgID da osservare per 
consentire alle Pubbliche Amministrazioni di rendere i propri servizi on-line accessibili 
tramite SPID; 
Considerato che, al fine di rendere i propri servizi on-line accessibili tramite SPID, l’Ateneo 
in collaborazione con CINECA ha provveduto all’espletamento delle procedure tecniche 
previste da AgID e propedeutiche ai controlli di conformità dei metadati SPID; 
Visto lo schema di convenzione trasmesso da AgID in data 29/03/2021, a seguito dei 
controlli di conformità effettuati sui metadati SPID, allegato alla presente delibera sub lett. 
A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Visto il parere della Ripartizione Affari Legali (prot. 89095 del 13/04/2021); 
Preso atto che l’adesione alla convenzione non comporterà oneri economici per l’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Preso atto di quanto rappresentato in narrativa e illustrato dal Presidente; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di approvare lo schema di convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al 
Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) fornito da AGID, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di sottoporre alla firma del Magnifico Rettore lo schema di convenzione in trattazione; 
 

3) di dare mandato al Dirigente della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo di porre in 
essere tutti gli atti di competenza riferiti alla Convenzione de qua. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 250/2021 - Numero protocollo: 101279/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.1    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra 
UNESCO 2021 –  Candidatura Università degli Studi di Perugia  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 – Candidatura 

Università degli Studi di Perugia; 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 – 

Candidatura Università degli Studi di Perugia, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 251/2021 - Numero protocollo: 101280/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto 
“ZODIAC” –  Art.  11 DM n. 442-10 agosto 2020 - Determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Angela De Nicola    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – Art. 11 DM n. 442-10 

agosto 2020 – Determinazioni; 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di ratificare il D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – Art. 11 

DM n. 442-10 agosto 2020 - Determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali 12.1 

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

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 27 aprile 2021 termina alle ore 11:24. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


