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VERBALE n. 14/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 29 novembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:45 presso la 
Sala Dessau della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 
convocazione con nota rettorale in data 24/11/2021 prot. n. 292853 inviata a tutti i 
componenti per posta elettronica mediante gestore documentale si è riunito in seduta 
ordinaria il Senato Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione su Relazione Garante di Ateneo; 

 2.3. Comunicazione sul Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni; 

 
3. Programmazione strategica 

 3.1. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione – Anno 2021; 

 3.2. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23 – Parere; 

 
 3.3. Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023: parere; 

4. Didattica 
 4.1. Istituzione e attivazione del master I livello in “Esperto in progettazione e 

gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 2021/2022 Parere; 
 

 4.2. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management per le 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2021/2022 – 
Parere; 

 
 4.3. Istituzione e attivazione del master di II livello in “Esperti in 

Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” a.a. 2021/2022 – Parere; 
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 4.4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della 

Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative per la 
scuola di specializzazione in Beni storico artistici – Parere; 

 
 4.5. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e la e Facoltà Cattolica, sponsor della Pontificia 
Universidade Catolica Do Rio de Janeiro (Brasile); 

 
5. Ricerca e Terza Missione 

 5.1. Common Laboratories (C-Labs) – Determinazioni; 

6. Personale 
 6.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Lucilla PARNETTI - SC 06/D6 – 
Neurologia - SSD MED/26 per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Parere; 

 
 6.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 6.4. Proposta di chiamata del Dott. Tito FIORE a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – Parere; 

 
 6.5. Proposta di chiamata del Dott. Lucio FIORINI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 6.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/D2 
– Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche – Parere; 
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 6.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE a ricoprire il ruolo di 

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

 
 6.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Melina VERSO a ricoprire il ruolo di 

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

 
 6.9. Proposta di chiamata del Dott. Michele BIAGIOLI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – 
Parere; 

 
 6.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni idrauliche e marittime - SSD ICAR/01 – Idraulica - 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a valere su 
finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Parere; 

 
 6.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/G1 – Glottologia e Linguistica - 
SSD L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Parere; 

 
 6.12. Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - SSD AGR/07 – Genetica agraria - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.13. Proposta di chiamata del Dott. Luca REGNI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Arborei e Forestali  - SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni 
Arboree - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 – 
Mineralogia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Parere; 

 
 6.15. Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 561/2021 

recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mirko ABBRITTI: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Alessia BARTOLINI: 

parere vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Michele BATTISTONI: 
parere vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabio BIANCONI: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia BURATTI: 
parere vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano CAIROLI: parere 

vincolante; 
 

 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea CARDONI: parere 
vincolante; 
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 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Eric CONTI: parere 

vincolante; 
 

 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Uliano CONTI: parere 
vincolante; 

 
 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco DAMIANI: parere 

vincolante; 
 

 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Paola DE SALVO: 
parere vincolante; 

 
 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Daniela FALCINELLI: 

parere vincolante; 
 

 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Raffaele FEDERICI: parere 
vincolante; 

 
 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Mirko FILIPPONI: parere 

vincolante; 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabrizio FIORINI: parere 
vincolante; 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo FIORIO: parere 

vincolante; 
 

 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabio FORLANI: parere 
vincolante; 

 
 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco GALLI: parere 

vincolante; 
 

 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni GIGLIOTTI: 
parere vincolante; 

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

vincolante; 
 

 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gaetano MARTINO: parere 
vincolante; 
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 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Simona MATTIOLI: 
parere vincolante; 

 
 7.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco MILELLA: parere 

vincolante; 
 

 7.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Caterina PETRILLO: 
parere vincolante; 

 
 7.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni PIZZA: parere 

vincolante; 
 

 7.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria Giovanna 
RANALLI: parere vincolante; 

 
 7.27. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fausto ROILA: parere 

vincolante; 
 

 7.28. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea RUNFOLA: parere 
vincolante; 

 
 7.29. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano Antonio SAETTA: 

parere vincolante; 
 

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

 
 7.31. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Simone TERZANI: parere 

vincolante; 
 

 7.32. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luigi VACCARO: parere 
vincolante; 

 
 7.33. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Helios VOCCA: parere 

vincolante; 
 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia 
– CNISM – parere in ordine all’approvazione proposta di messa in 
liquidazione del Consorzio e modifiche di Statuto propedeutiche; 

 
 8.2. Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) – parere in ordine 

all’approvazione della proposta di rinnovo;; 
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 8.3. Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità 

dell’Insegnante (CRESPI) – parere in ordine all’adesione e al 
rappresentante di Ateneo; 

 
9. Atti negoziali 

 9.1. Proposta di Convenzione di tirocinio extracurriculare tra l'Università degli 
Studi di Perugia ed il Comune di Perugia - Progetto "I FUORICLASSE - 
Percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani con disabilità" -  
Parere; 

 
 9.2. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 

Perugia e l'Associazione Eurinome ASD; 
 

 9.3. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 
Perugia e il CRAM Centro Ricerca Attività Motoria - Attività di Promozione 
Sociale; 

 
 9.4. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 

Perugia e la Federazione Italiana Pilates; 
 

 9.5. Approvazione dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Perugia e 
l'Associazione di Promozione Sociale "VI.VA. Partecipazione e Solidarietà 
ONLUS"; 

 
10. Ratifica decreti 

 10.1. Ratifica D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021, VI ciclo; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione 

“PERUGIA 1416 – Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n.  2504 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Prof. Emiliano 

LASAGNA – Componente Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali Provincia di Perugia – Quadriennio 2021-2025; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco 

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche 
di Statuto; 
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 10.5. Ratifica D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il 
Calcolo dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 
del Regolamento in materia di contribuzione studentesca; 

 
 10.6. Ratifica D.R. n. 2699 del 29/10/2021 avente ad oggetto: approvazione 

contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 
della L. 30.12.2010 n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il 
conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con DR n. 
2463 del 15.10.2021 in favore del Prof. Brunangelo Falini; 

 
 10.7. Ratifica D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando 

di Concorso per  l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati 
ai temi  della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere 
organizzativo”  e della “discriminazione di genere” - anno 2021; 

 
 10.8. Ratifica D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 

gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 
Approvazione; 

 
 10.9. Ratifica D.R. n. 2868 del 19/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

progetti di cui al “Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di 
Ateneo, Anno 2020”; 

 
 10.10. Ratifica D.R. n. 2943 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Sostituzione 

Referenti Piano Azioni Collaborative; 
 
11. Varie ed eventuali 

 11.1. 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.  
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È presente altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, 
Prof. Fausto ELISEI.  
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 27. 
 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti (delega 
Prof. Bruno 
Brunone) 

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, 

X   
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Alimentari e Ambientali 
Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

 X  

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

 X  

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Giulia Grilli Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   

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, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 9:55, durante la trattazione del punto n. 2.2, entra in Sala il Prof. Ermanno 

CARDELLI; 
- alle ore 11:39, al termine della trattazione del punto 7.18, esce dall’aula il Prof. Massimo 

GIULIETTI. 
 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 2.2 all’ordine del giorno, il Garante di Ateneo, 

Dott. Fausto CARDELLA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Coordinatore del 

Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella MIGLIORATI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.3 all’ordine del giorno, il Presidente della 

Commissione per la Sostenibilità dell’Ateneo, Prof. Antonio BOGGIA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.2 e dei punti dal n. 4.1 al n. 4.5 all’ordine 

del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 5.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios VOCCA; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 8.1 e n. 8.3 e dal 9.2 al 9.5 all’ordine del 

giorno, il Dirigente Ripartizione Affari Legali, Dott. Maurizio PADIGLIONI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 9.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI. 
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Numero delibera: 632/2021 - Numero protocollo: 295247/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali   1.1     

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli    X  
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del 26 ottobre 
2021 del Senato Accademico per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 26 ottobre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico del 26 ottobre 
2021. 

  



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

    14 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.1  

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

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

 
IL PRESIDENTE 

  
A. Informa i Senatori che stamane a mezzogiorno l’Università renderà omaggio al Prof. 

Edoardo Ruffini Avondo, insigne giurista e docente dello Studium che, esattamente 
novant’anni fa, formalizzava il suo diniego di adesione alla disciplina del partito fascista. 
Fu uno dei dodici professori in tutta Italia che rifiutarono di sottoscrivere il giuramento 
in nome della libertà di pensiero e di insegnamento e ciò comportò il loro licenziamento. 
Il tema dei fascismi, continua il Presidente, non va considerato solo nella dimensione 
storica, ma i fascismi sono dei comportamenti che poi si evolvono, si trasformano, 
rappresentando delle mine costanti alla tenuta delle democrazie. La democrazia è il 
luogo in cui le idee, la libertà di opinioni e di pensiero sono rappresentati con tutti quei 
valori che poi sono straordinariamente custoditi nella prima parte della Costituzione. 
Tiene a ricordare un’immagine straordinaria di Piero Calamandrei quando ammonisce che 
la democrazia non è una conquista definitiva, ma piuttosto un valore da difendere, 
curare e migliorare, perché è come l’aria, ti accorgi di quanto è importante, così come 
anche la libertà, quando ti viene a mancare. Con questo spirito, conclude il Presidente, 
oggi verrà scoperta una lastra di marmo, collocata lungo i corridoi di Palazzo Murena, per 
restituire simbolicamente al Prof. Ruffini Avondo l’onore sottrattogli ma che, in realtà, fu 
un simbolo di speranza per la democrazia del tempo. Con la cerimonia di oggi si affidano 
i valori di libertà e democrazia di cui fu difensore Edoardo Ruffini Avondo alle nostre 
studentesse e ai nostri studenti, affinché possano essere custodi intransigenti e punto di 
riferimento per le generazioni future. 
 

B.  Comunica che è stato costituito un tavolo di lavoro, a seguito dei fatti verificatisi ai 
danni della sede nazionale della CGIL il 9 ottobre scorso a Roma, composto da docenti, 
studenti, OO.SS e studiosi italiani ed esteri per promuovere una serie di incontri volti a 
discutere e a riflettere sulla difesa della democrazia e sulla decodificazione dei nuovi 
fascismi. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

Oggetto: Comunicazioni su Relazione Garante di Ateneo  

Ufficio istruzione: Ufficio Organi Collegiali 
 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Presenta ai Senatori il Garante di Ateneo, Dott. Fausto Cardella, il quale è stato invitato a 
partecipare alla seduta odierna per presentare la relazione annuale sull’attività svolta in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. La relazione sarà prima messa a 
disposizione degli Organi di governo e successivamente della comunità tutta mediante la 
pubblicazione sul sito web, instaurando così la prassi proposta dal Garante medesimo di 
un report annuale. L’azione del Garante, ricorda il Presidente, è prevista sia dallo Statuto 
che dalla legge, ma è anzitutto un’azione di stimolo che la Governance ha voluto 
valorizzare per una progressiva crescita dell’Ateneo.  
Prende la parola il Dott. Cardella che ringrazia per l’invito, sentendosi onorato di far parte 
di un’istituzione secolare come l’Università degli Studi di Perugia, che ha un ruolo centrale 
anche nell’economia dell’intera Regione. Illustra brevemente il ruolo del Garante di Ateneo, 
figura poco conosciuta nel passato, il quale svolge - con i presidi di autonomia e 
indipendenza della magistratura ordinaria che ne assicurano l’indipendenza e la libertà di 
azione - funzioni di servizio e di tutela di tutte le componenti della comunità universitaria 
per eventuali pregiudizi che il soggetto ritenga di aver subito circa problematiche in ambito 
di diritto amministrativo e diritto del lavoro, per le quali il Garante può intervenire 
elaborando delle raccomandazioni. Il Garante infatti non ha poteri inquisitori o giudiziari. I 
limitati casi di segnalazioni ricevute, peraltro non particolarmente significative, rileva il 
Garante, testimoniano il buono stato di salute dell’Ateneo. La proposta di una relazione 
annuale, prosegue il Garante, è l’occasione per rendere noto il lavoro svolto e confidare su 
eventuali contributi e suggerimenti esterni per migliorare il proprio servizio all’istituzione. 
Il Garante conclude l’intervento evidenziando come la struttura amministrativa a supporto 
di tale funzione, sapientemente guidata dalla dr.ssa Vivolo, sia di primissimo livello.  
Il Presidente, a nome di tutta la comunità, ringrazia il Garante di Ateneo sottolineando 
come avrebbe piacere di istituzionalizzare questa prassi in quanto contribuisce a rafforzare 
quel senso di responsabilità che ricade su ognuno di noi, ciascuno per i propri ruoli e per le 
proprie funzioni. Vorrebbe considerare la relazione annuale del Garante, quale atto da 
rendere pubblico e trasparente, come un “termometro” sullo stato anche di qualità con cui 
l’Ateneo prova ad operare, facendo proprie le segnalazioni, i consigli e i suggerimenti che 
possono rafforzare ancora di più il senso di legalità.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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❖  Prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.3  

Oggetto: Comunicazione sul Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio 
ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 

Ufficio istruzione: Ufficio Organi Collegiali 
    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Il Presidente, condivide, con soddisfazione, il completamento delle attività che hanno 
portato alla stesura del nuovo “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegato alla convocazione odierna, che proprio qualche giorno fa, come noto, ha 
superato il vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti. 
Al fine di dare massima diffusione del documento alla comunità accademica per eventuali 
ulteriori suggerimenti, ha ritenuto opportuno presentare la proposta come comunicazione e 
portarlo in approvazione nella prossima seduta. 
Ringrazia, per l’impegno prestato, il gruppo di lavoro preposto alla revisione dello Statuto e 
dei vari Regolamenti di Ateneo, le Commissioni e tutti coloro che hanno contribuito, a 
diverso titolo, nel corso dei lavori preparatori, ricordando, al contempo, che il testo 
preliminare, sulla base del quale si è dato avvio alle attività da cui è scaturita l’odierna 
stesura, è stato strutturato dal Dott. Massimo Billi, che parimenti ringrazia, in quale ha 
continuato a fornire il suo qualificato supporto, condividendone l’attuale impostazione 
generale. Passando al merito della questione, ritiene utile ricordare che il Regolamento in 
trattazione disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 6 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in maniera più precisa i criteri e le procedure per lo 
svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio 
conferiti da soggetti pubblici e privati diversi dall’Università degli Studi di Perugia a 
professori e ricercatori dell’Ateneo. Evidenzia, quanto alla tecnica di redazione utilizzata, 
come lo stesso sia stato strutturato seguendo un criterio logico sistematico: la prima parte 
dedicata alla suddivisione di attività e incarichi in: a) attività incompatibili; b) attività 
soggette ad autorizzazione; c) attività soggette a comunicazione; d) attività liberamente 
esercitabili; a seguire, è contenuta la disciplina della procedura per la richiesta di 
autorizzazione, del conflitto di interesse e del divieto di concorrenza, nonché di controlli e 
sanzioni; da ultimo, la disposizione finale e transitoria, che al primo comma prescrive 
l’entrata in vigore del Regolamento il trentesimo successivo alla pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di Ateneo; e ciò è stato previsto al fine di consentire agli Uffici preposti la 
predisposizione della modulistica necessaria, nonché la messa a punto, da parte della 
Ripartizione Servizi Informativi, della procedura informatizzata utilizzata allo scopo, cui 
seguirà una variazione dell’attuale procedimento in capo alla Ripartizione Didattica.  
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
❖  Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 633/2021 - Numero protocollo: 295248/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  3.1     

Oggetto: Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione –  Anno 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e statistica  

 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 4 (sub lett. A, B, C, D) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, comma 1 lett. 
c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni degli studenti; 
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. n. 74 del 
25.05.2017, e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a), che assegna al Nucleo di 
Valutazione, nella funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il monitoraggio 
del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni e l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “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”, e in particolare l’art.  1, comma 4, e l’art. 5 relativi 
alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in particolare l’art. 12 e l’art. 14 
relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione; 
Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 
Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo 
delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo e 
presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo 
interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”; 
Visto il Titolo IX del Regolamento Generale di Ateneo, concernente “Qualità e 
internazionalizzazione dell’Ateneo”, e in particolare quanto prescritto in relazione ai 
collegamenti tra Presidio della Qualità, Responsabili della Qualità delle strutture 
dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla “Valutazione delle 
attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione, e in particolare quanto prescritto 
al comma 3 “Il Nucleo di Valutazione, in occasione del proprio rapporto annuale, fornisce 
specifici suggerimenti, formula raccomandazioni e propone ulteriori indicatori in merito alla 
valutazione della didattica, anche in accoglimento delle istanze pervenute dalle 
Commissioni paritetiche per la didattica”; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 5.2 del 29 aprile 2021, nel quale si 
approva la relazione annuale “Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi - anno 
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accademico 2019-2020”, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 5.3 del 29 aprile 2021, nel quale si 
approva la relazione annuale “Attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA - 
anno 2020”, allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale;  
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 10.2 del 20 luglio 2021, nel quale si 
approva la relazione annuale “Valutazione della performance – Ciclo 2021-2023”, allegato 
sub lett. C) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 12.2 del 12 ottobre 2021, nel quale 
si approva la relazione annuale “Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi 
di Studio - anno 2021”, allegato sub lett. D) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Rilevato, in particolare, che la relazione “Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e 
dei Corsi di Studio - anno 2021”: 
a) nella Sezione “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo”, descrive l’effettivo 

miglioramento della qualità delle attività svolte a seguito delle raccomandazioni e delle 
condizioni espresse dalla CEV, ed espone i processi di miglioramento in atto; 

b) nella Sezione “Raccomandazioni e suggerimenti”, presenta le indicazioni finali del Nucleo 
di Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità di 
miglioramento del sistema di AQ e della performance che si riflettono sulla qualità 
complessiva dell’Ateneo; 

c) nella Sezione “Allegati – Performance didattica”, fornisce un utile strumento per la 
comparazione delle performance didattiche dei Corsi di Studio, nonché per la verifica 
della correttezza delle informazioni statistiche presenti nelle banche dati ministeriali; 

Preso atto che i sopracitati documenti sono pubblicati nel sito internet di Ateneo, nella 
sezione dedicata alle relazioni e altri documenti del Nucleo di Valutazione; 
Tenuto conto, da ultimo, che le relazioni suddette sono state trasmesse sia al Presidio 
della Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo, sia agli uffici 
interessati, interni ed esterni all’Ateneo, secondo quanto disposto dalla normativa; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Prende la parola, su invito del Presidente, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione Prof.ssa 
Graziella Migliorati, per portare all’attenzione degli Organi le Relazioni annuali elaborate dal 
Nucleo di Valutazione per l’anno 2020 e per la prima parte del 2021 e segnatamente: 
Relazione sulla valutazione del Sistema di qualità di Ateneo e dei Corsi di Studio, Relazione 
sulla Performance, Rilevazione sull’opinione degli studenti 2019/2020, Relazione sull’attività 
di accoglienza degli studenti disabili e con i disturbi dell’apprendimento e Relazione sul 
Bilancio unico di Ateneo. La Coordinatrice illustra nel dettaglio ai Consiglieri la Relazione 
sul Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento) redatta 
secondo le linee guida ANVUR di giugno 2021, nella quale vengono approfonditi gli aspetti 
più rilevanti delle relazioni sopracitate. Le principali novità sono due: l’invito ai Nuclei di 
valutazione a relazionare sulle azioni intraprese dagli Atenei per fronteggiare la pandemia e 
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l’invito ad analizzare un set minimo di indicatori per la valutazione della performance 
didattica dei Corsi di studio, evidenziando gli scostamenti (in negativo) maggiori del 20% su 
un confronto territoriale e nazionale. Informa i Consiglieri che la visita per l’accreditamento 
periodico CEV dell’Ateneo è prossima e pertanto il Nucleo ha pianificato delle audizioni 
interne presso i Dipartimenti e i Corsi di studio, anche per relazionare sulle criticità emerse 
durante la visita del 2014.  Il calendario delle audizioni si è quasi concluso e pertanto può 
anticipare alcune considerazioni. Dall’analisi dei Corsi di Studio è emersa una buona 
consapevolezza delle criticità e una prontezza dei responsabili ad individuare soluzioni, 
completata da un’ottima propensione all’ascolto degli studenti da parte dei docenti. Il 
Nucleo ha riscontrato la difficoltà, qualora se ne riscontri la necessità, a ridefinire i 
percorsi formativi dei Corsi. Ai fini di un miglioramento, il Nucleo suggerisce l’adozione di 
un Comitato di indirizzo, istituito già in alcune strutture, formato da componenti interni ed 
esterni, ad esempio rappresentanti degli ordini e del mondo del lavoro. Relativamente alle 
audizioni interne dei Dipartimenti, prosegue la Prof.ssa Migliorati, è emersa la forte sinergia 
con la programmazione strategica di Ateneo, le cui azioni hanno dato un impulso al lavoro 
pianificato, organizzato e monitorato, contrariamente a quanto era stato relazionato nel 
2018/2019. Infine, il Nucleo ha effettuato un monitoraggio sugli indicatori di performance 
didattica dell’Ateneo, osservando un buon risultato sulla regolarità, in relazione al tasso di 
abbandono, sull’acquisizione dei CFU e sull’attrattività dei corsi, con margini di 
miglioramento per le immatricolazioni alle lauree magistrali. Sono emerse delle criticità 
sugli indicatori che si riferiscono all’attrattività degli studenti stranieri, alla sostenibilità di 
alcuni corsi di studio ad alta attrattività e al livello di soddisfazione e condizione 
occupazionale del laureato. La Coordinatrice sottolinea che l’internazionalizzazione della 
didattica e della ricerca è uno degli obiettivi strategici dell’Ateneo e per questo la 
Governance ha messo in atto numerose e diversificate azioni  che hanno permesso di 
ottenere risultati molto significativi; in relazione agli indicatori,  il permanere di criticità 
relative a questo ambito, è da ascrivere in parte alla pandemia ed in parte a vincoli 
normativi ed amministrativi che rendono lenta la ricaduta delle azioni positive 
sull’andamento degli indicatori. Per quanto riguarda le criticità relative alla sostenibilità di 
alcuni corsi ad alta attrattività, che hanno registrato degli scostamenti (in negativo) 
maggiori del 20% rispetto ai riferimenti territoriali e nazionali, segnala la necessità di un 
attento monitoraggio; ai fini della piena utilizzazione dell’organico docente sarà necessario, 
inoltre, evitare il più possibile l’assegnazione di docenza fuori settore. Infine, tenuto conto 
che le problematiche occupazionali sono legate necessariamente anche al contesto socio-
economico ed alle azioni di interlocutori esterni, è inevitabile che le azioni dell’Ateneo, per 
quanto numerose ed incisive, non possano da sole apportare miglioramenti pienamente 
risolutivi.  
Prende la parola il Presidente per esprimere un sentito ringraziamento per l’analisi 
dettagliata prodotta dal Nucleo, la quale permette una riflessione sugli esiti delle azioni 
intraprese. L’Ateneo ha tentato di affrontare la problematica occupazionale mettendosi in 
posizione di ascolto verso il territorio ed istituendo nuovi Corsi costruiti sulle necessità 
intercettate. Per un miglioramento significativo, ritiene siano necessarie politiche territoriali 
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specifiche, una regolamentazione della formazione ITS e un adattamento stipendiale dei 
laureati, in quanto le competenze devono essere pagate.  
Il Coordinatore del Nucleo, nel concordare con quanto esposto dal Presidente sottolinea 
come anche il Nucleo rispetto alla problematica occupazionale abbia evidenziato come 
l’Ateneo può fare un lavoro importante ma incompleto se non c’è l’interlocutore. 
Il Senatore Mario Rende, nel ringraziare la Prof.ssa Migliorati, sottopone al Senato una 
riflessione relativamente alla rilevazione delle opinioni degli studenti. Come noto, precisa il 
Senatore, la reportistica delle valutazioni viene elaborata da uno Spin off dell’Ateneo di 
Firenze denominato SisValdidat, specializzato in tale ambito. Tuttavia, si domanda se la 
Ripartizione Informatica dell’Ateneo, che durante la pandemia ha realizzato notevoli 
progetti, non possa svolgere analoga attività. Inoltre ultimamente SisValdidat ha modificato 
la modalità di visualizzazione per il docente delle valutazioni e se questo sistema per uno 
statistico è estremamente leggibile, per un professore di altri settori risulta assolutamente 
poco chiaro. Da ultimo, ritiene che sarebbe auspicabile avere una sorta di “ricevuta di 
ritorno” da parte del docente interessato attestante l’effettiva lettura delle valutazioni 
pubblicate. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Rende, concorda perfettamente su quanto 
espresso. Fa presente che in questi due anni la Governance sta provando ad inserire 
elementi di innovazione e di miglioramento nel modo di vivere ogni fase della quotidianità e 
non gli dispiacerebbe non solo rendere più fruibili queste valutazioni con un sistema di 
valutazione statistico analitico fatto “in casa” - tanto più che i coefficienti di lettura vanno 
anche contestualizzati in un dato momento storico e in una precisa situazione strutturale - 
ma anche ragionare su un’ipotesi dove periodicamente su queste valutazioni ci siano delle 
minime controdeduzioni del docente rispetto al quale queste valutazioni sono state fatte. 
Ritiene infatti che un feedback possa essere anche un segnale di consapevolezza per 
quello che è stato detto e permetterebbe nel giro di due e tre anni di vedere se rispetto a 
quelle valutazioni ci sono state delle modifiche. 
Il Senatore Fabrizio Rueca interviene per riportare l’esperienza del Dipartimento da lui 
diretto dove già da sette/otto anni la Commissione paritetica per la didattica prende in 
esame la valutazione della didattica e i docenti che hanno delle valutazioni non 
completamente soddisfacenti vengono raggiunti da una mail con la richiesta di far 
conoscere le soluzioni per affrontare e risolvere le criticità. Nel caso invece ci siano delle 
carenze più gravi, il docente è chiamato a discuterne direttamente con la Commissione 
paritetica per la Didattica. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore, invita il Prof. Rende in qualità di Coordinatore della 
Commissione per la Didattica a iniziare una prima fase di ragionamento sulla questione, per 
capire se qualche buona pratica, implementata, possa diventare un percorso di 
sperimentazione per attestarsi poi su un modello condiviso, in quanto ritiene che questo 
possa essere di giovamento a tutti per migliorare e per intercettare i legittimi bisogni degli 
studenti.  
Il Coordinatore del Nucleo, nel condividere le osservazioni del Senatore Rende, tiene ad 
anticipare l’informazione che il Presidio, anche su sollecitazione del Nucleo, per il 
2021/2022 ha eliminato dal questionario le valutazioni sulle strutture e le riproporrà a 
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livello di Corso di studio e non di insegnamento una sola volta, con modalità da definire, 
durante il ciclo di studio dello studente. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e sue ss.mm.; 
Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Titolo XI del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visti, nell’ordine, gli estratti dei verbali del Nucleo di Valutazione n. 5.2 del 29 aprile 2021, 
n. 5.3 del 29 aprile 2021, n. 10.2 del 20 luglio 2021 e n. 12.2 del 12 ottobre 2021; 
Esaminate con particolare attenzione le criticità e le opportunità di miglioramento dei 
singoli strumenti di AQ e della performance di Ateneo, presentate in sintesi nella sezione 
“Raccomandazioni e suggerimenti” della relazione “Valutazione del Sistema di Qualità 
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio - anno 2021”, individuate dal Nucleo di Valutazione al fine 
di migliorare l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di 
autovalutazione dei CdS che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione volte 

all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia di didattica, di 
ricerca e di terza missione, nonché di performance, come riportate nelle relazioni 
annuali del medesimo Organo, allegate alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale, nell’ordine: 
- sub lett. A) “Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi - anno 

accademico 2019-2020”; 
- sub lett. B) “Attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA - anno 2020”; 
- sub lett. C) “Valutazione della performance – Ciclo 2021-2023”; 
- sub lett. D) “Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio - 

anno 2021”; 
❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alle modalità 

di attuazione delle possibili azioni di miglioramento del sistema di gestione per la qualità 
di Ateneo suggerite dal Nucleo di Valutazione, di cui alla sezione “Raccomandazioni e 
suggerimenti” dell’allegato sub lett. D). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 634/2021 - Numero protocollo: 295249/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  3.2     

Oggetto: Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per 
l’Offerta Formativa a.a. 2022/23 - Parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo di ANVUR con Delibera n. 167 del 9 
settembre 2020, che prevedono la verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove 
istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 
26 ottobre 2021 con la quale, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico reso in 
data 25 ottobre 2021, è stato approvato il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione” per l’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023; 
Preso atto che con il documento in parola sono stati individuati i seguenti indirizzi 
strategici da perseguire con le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio per la futura 
Offerta Formativa: 

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

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

3. incrementare il numero dei percorsi internazionali, inclusi i tirocini, le permanenze 
all’estero e il rilascio di doppi titoli; 

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del 29 
ottobre 2021 con il quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo 
corso di studio professionalizzante in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del 
costruito e del territorio” (classe L- P01); 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 3 novembre 2021 con la 
quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo corso di studio in 
“Ingegneria gestionale” (classe L-8 & L-9); 
Vista il Decreto n. 620 del 12 novembre 2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con il quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo corso di 
studio in “Tecnica della riabilitazione psichiatrica” (Classe L/SNT2); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” di ANVUR; 
Visto il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per l’Offerta Formativa a.a. 
2022/23 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2021 e, 
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segnatamente, gli indirizzi strategici in esso contenuti; 
Visti i provvedimenti del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, del Dipartimento di 
Ingegneria e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in ordine alle proposte di nuovi corsi 
di studio per l’Offerta Formativa a.a. 2022/23; 
Valutata la rispondenza delle proposte formulate agli indirizzi strategici delineati dal 
Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole al Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per 
l’Offerta Formativa a.a. 2022/23 definito nella sezione attuativa con le proposte di nuovi 
corsi di studio, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 635/2021 - Numero protocollo: 295250/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  3.3     

Oggetto: Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021 -2023: parere  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Politica per la Qualità di Ateneo, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
23 giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 
2021, nel quale la sostenibilità viene enunciata tra i valori e gli ambiti di intervento e 
segnatamente la sostenibilità sociale ed ambientale tra gli indirizzi generali per la gestione 
della qualità di Ateneo; 
Viste le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e le Linee per la 
programmazione annuale 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 
giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 2021, 
che fissa tra l’altro quale area strategica la sostenibilità, che – nella sua dimensione 
economica, sociale ed ambientale, in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite - diventa centrale, trasversale e identitaria per l’Università degli Studi di Perugia, 
nonché individua gli obiettivi strategici 8.1 “Attuare politiche per lo sviluppo sostenibile” e 
8.2 “Potenziare l’edilizia sostenibile” e le relative linee di intervento; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022” che, dopo la preliminare 
analisi sul posizionamento attuale e futuro e la declinazione dei valori di Ateneo, sviluppa 
gli obiettivi per il triennio 2020-2022 con le relative azioni; 
Considerato, in particolare, che il Piano prevede tra gli obiettivi la “Costruzione di una 
chiara identità dell’Ateneo quale soggetto attento all’ambiente e alle problematiche della 
sostenibilità”; 
Visto il Piano integrato 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
gennaio 2021 e segnatamente la tabella relativa all’albero della performance nella quale, in 
relazione agli obiettivi strategici 8.1 “Attuare politiche per lo sviluppo sostenibile” e 8.2 
“Potenziare l’edilizia sostenibile” dell’area strategica “Sostenibilità”, è previsto quale target 
triennale 2021-2023 l’adozione del Piano per la sostenibilità di Ateneo e la conseguente 
realizzazione delle relative azioni; 
Considerato che la Commissione per la sostenibilità dell’Ateneo ha elaborato il “Piano di 
azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023”, nel testo allegato alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Rilevato che il Piano di azione rappresenta lo strumento di riferimento dell’Ateneo per 
indirizzare, per il triennio 2021-2023, tutte le attività tese a migliorare il livello di 
sostenibilità dell’Ateneo stesso e per promuovere la pratica della sostenibilità nella 
comunità e nel territorio; 
Rappresentato che il Piano medesimo è stato redatto sulla scorta delle risultanze riportate 
nel “Report 2020 sullo stato della sostenibilità e sulle iniziative per la sostenibilità 
dell’Università degli Studi di Perugia”, realizzato nell'ambito della partecipazione 
dell'Università degli Studi di Perugia alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 
(RUS);  
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Considerato che le aree tematiche di azione sono 7 e riguardano la gestione risorse e 
materiali, mobilità e trasporti, verde ed ecosistemi, edilizia, salute e welfare, inclusione e 
pari opportunità, cultura, ricerca ed educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;  
Atteso che, per ogni azione individuata, al fine di conseguire gli obiettivi, sono stati indicati 
la collocazione temporale nel triennio di competenza del piano, i target da raggiungere, la 
definizione degli indicatori per la misurazione dei progressi, gli stakeholder coinvolti e che il 
monitoraggio continuo dei progressi compiuti, e la conseguente revisione triennale del 
piano, costituisce l’innesco di un processo circolare, che, attraverso la logica del Plan, Do, 
Check, Act consente di intraprendere il percorso del monitoraggio continuo; 
  
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta al Senato il Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023, 
che è stato redatto sulla scorta delle risultanze del “Report 2020 sullo stato delle iniziative 
per la sostenibilità dell’Università di Perugia nella rete delle Università per lo sviluppo 
sostenibile (RUS)”. Ringrazia il Prof. Antonio Boggia per aver intrapreso tale percorso e aver 
coordinato la Commissione composta da colleghi e da studenti.  
Prende la parola, su invito del Presidente, il Prof. Boggia per illustrare in sintesi 
l’importante lavoro svolto nell’ultimo anno dalla Commissione, la quale, partendo 
dall’analisi della situazione attuale dell’Ateneo sulle tematiche complessive della 
sostenibilità: economica, ambientale e sociale, ha presentato un piano di azioni volte ad 
incrementare la sostenibilità. Porta all’attenzione del Consiglio l’importante ruolo degli 
Atenei nel diffondere la cultura della sostenibilità, luoghi in cui si formano i dirigenti del 
futuro, centrali in tutti i progetti internazionali volti al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. La Commissione, nel Piano in esame, si è posta l’obiettivo di promuovere 
la sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale e aumentando l’inclusione sociale, perché 
solo attraverso la conoscenza e il coinvolgimento si possono ottenere dei cambiamenti. 
Nella programmazione triennale 2021-2023 vengono declinate le azioni che l’Ateneo 
adotterà nei prossimi anni in materia di ambiente ed eco-sostenibilità, strutture e 
infrastrutture di Ateneo, parità di genere, mobilità e trasporti pubblici. Sono state 
pianificate le tempistiche e la possibilità di un monitoraggio per un’eventuale revisione 
degli obiettivi. Il piano si compone di 7 aree strategiche: Gestione risorse e materiali, 
Mobilità e trasporti, Verde ed ecosistemi, Edilizia, Salute e welfare, Inclusioni e pari 
opportunità, Cultura ricerca educazione permanente per lo sviluppo sostenibile. Il Prof. 
Boggia ringrazia il Prof. Berardi, Delegato per il settore Tutela dell’ambiente e politiche 
energetiche, tutti i docenti e ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli studenti. 
Evidenzia il grande coinvolgimento ed entusiasmo di questi ultimi sul tema e come, grazie 
alle frequenti interazioni, si sia giunti ad un piano di azioni condivise. L’auspicio, conclude il 
coordinatore, è quello di scalare la classifica internazionale degli Atenei per la sostenibilità. 
Il Presidente, nel rappresentare come l’Ateneo abbia fatto un percorso di presa di 
coscienza del proprio stato di salute complessivo, sottolinea come ora si dovrebbe iniziare, 
se il Senato lo condivide, una fase di declinazione delle azioni da intraprendere. Tuttavia, 
conclude il Presidente, il tema della responsabilità non è mai solo un tema di 
responsabilità istituzionale ma è sempre individuale e personale ed è forse sotto questo 
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aspetto che occorrerà cominciare a lavorare maggiormente perché diventi un approccio 
culturale e un senso di dovere civico da parte di ciascun membro di questa Comunità. 
Il Senatore Andrea Gidiucci interviene per rappresentare la grande soddisfazione da parte 
della componente studentesca nei confronti di questo Piano, che è stato un esempio di 
virtuosismo da parte dell’Ateneo in quanto ha dimostrato una cooperazione importante tra 
componenti molto forti della Comunità, quali la componente studentesca, la Governance e 
anche l’Amministrazione. Sottolinea come da parte degli studenti ci sia stato un forte 
compiacimento per essere stati coinvolti e per aver preso parte attiva non solo ai lavori ma 
anche all’ascolto in quanto alcune loro proposte sono state accolte e prese in 
considerazione anche per lo sviluppo del documento e della linea di indirizzo dell’Ateneo. 
Questo chiaramente non solo per il documento sostenibilità ma anche per i lavori per il 
Report RUS in quanto sono due elaborazioni che vanno di pari passo. Fa presente, infine, 
che reputano sia importante seguire un monitoraggio di queste tematiche cruciali cercando 
anche di tenere in considerazione la costituzione di riferimenti lavorativi come sul modello 
green office. Conclude, ricordando come la popolazione studentesca sia sempre pronta ad 
essere un grande bacino di risorse sia per l’elaborazione di proposte ma anche su 
riflessioni circa l’andamento dell’Ateneo.  
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Gidiucci che con il suo intervento rafforza il 
convincimento che la componente studentesca rappresenta per l’Ateneo un punto di forza 
attivo, rinnova la propria gratitudine agli studenti per l’impegno e per il grande contributo 
che stanno dando in questa fase di rigenerazione dell’Ateneo. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“L’approvazione di questo piano è una tappa importante per il nostro Ateneo sul tema della 
sostenibilità. Voglio esprimere il mio ringraziamento al Prof. Antonio Boggia e tutto il gruppo 
di lavoro che ha portato alla redazione di questo documento. 
Finalmente vengono programmate iniziative concrete per sensibilizzare la comunità 
universitaria verso i temi ambientali e azioni mirate al risparmio energetico, gestione dei 
rifiuti, mobilità, migliore gestione del verde e degli edifici. Più in generale un miglioramento 
del benessere delle persone che vivono l’università e un efficientamento delle sue strutture. 
Credo sia importante dotarsi di questo piano sia per avviare specifici progetti di ricerca 
scientifica o di relativi percorsi didattici che ne possano derivare, sia perché l’università e tra 
gli enti pubblici di maggiori dimensioni dell’Umbria ed ha le professionalità per porsi come 
esempio di gestione sostenibile sia verso gli altri enti pubblici che verso le aziende private 
del nostro territorio.  
Dal Mobility manager all’ufficio Ambiente, dai colleghi della ripartizione informatica (che in 
poche settimane hanno avviato il processo di dematerializzazione documentale) a quelli 
dell’ufficio gestione energetica degli edifici ed infine la nuova figura di Building manager 
prevista in questo piano; tutte professionalità che unite insieme e ben coordinate 
potrebbero far raggiungere ottimi livelli di sostenibilità all’Ateneo, essere punto di 
riferimento e meglio interagire con le altre strutture interne, con gli Enti o Aziende del 
territorio e intercettare anche finanziamenti importanti.  
Già nel 2018, successivamente all’adesione del nostro Ateneo alla RUS, insieme all’altro 
rappresentante del PTA in Senato Accademico e ad altri colleghi presentammo alla 
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precedente Governance un progetto che prevedeva una nuova specifica Area Sostenibilità 
che è perfettamente in linea e darebbe le gambe al Piano che stiamo deliberando.  Quel 
progetto è poi stato presentato anche al Prof. Tosti ed alla Dott.ssa Bonaceto lo scorso 
anno, dato che la Sostenibilità è uno degli obiettivi della politica per la qualità di Ateneo di 
questa Governance, mi permetto di rinnovare l’invito a rivalutarlo anche all’interno delle 
prossime riflessioni che porteranno alla riorganizzazione dell’Amministrazione. 
Un’ultima considerazione vorrei farla sul Telelavoro e Lavoro Agile. Con il rinnovo del CCNL 
verranno meglio definite le norme per utilizzare nel miglior modo possibile queste modalità 
di lavoro del personale. Finita la fase emergenziale e questa fase di transizione credo che 
Telelavoro e Lavoro Agile debbano entrare definitivamente a regime e possano contribuire, 
oltre che al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ateneo, anche a migliorare la 
qualità della vita del personale e la qualità ambientale.” 
Il Presidente, nell’ esprimere pieno accordo su quanto espresso dal Senatore Ceccarelli, fa 
presente che la Governance appena insediatasi aveva chiesto l’attivazione di procedure di 
telelavoro per andare incontro ad esigenze di alcuni colleghi e adesso si è in attesa della 
definizione del quadro normativo con la speranza che arrivi al più presto. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Politica per la Qualità di Ateneo, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
23 giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 
2021; 
Viste le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e le Linee per la 
programmazione annuale 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 
giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 2021; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022”; 
Visto il Piano integrato 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
gennaio 2021 e segnatamente la tabella relativa all’albero della performance; 
Considerato che la Commissione per la sostenibilità dell’Ateneo ha elaborato il “Piano di 
azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023”; 
Rilevato che il Piano di azione rappresenta lo strumento di riferimento dell’Ateneo per 
indirizzare, per il triennio 2021-2023, tutte le attività tese a migliorare il livello di 
sostenibilità dell’Ateneo stesso e per promuovere la pratica della sostenibilità nella 
comunità e nel territorio; 
Rappresentato che il Piano medesimo è stato redatto sulla scorta delle risultanze riportate 
nel “Report 2020 sullo stato della sostenibilità e sulle iniziative per la sostenibilità 
dell’Università degli Studi di Perugia”, realizzato nell'ambito della partecipazione 
dell'Università degli Studi di Perugia alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 
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(RUS);  
Considerato che le aree tematiche di azione sono 7 e riguardano la gestione risorse e 
materiali, mobilità e trasporti, verde ed ecosistemi, edilizia, salute e welfare, inclusione e 
pari opportunità, cultura, ricerca ed educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;  
Atteso che, per ogni azione individuata, al fine di conseguire gli obiettivi, sono stati indicati 
la collocazione temporale nel triennio di competenza del piano, i target da raggiungere, la 
definizione degli indicatori per la misurazione dei progressi, gli stakeholder coinvolti e che il 
monitoraggio continuo dei progressi compiuti, e la conseguente revisione triennale del 
piano, costituisce l’innesco di un processo circolare, che, attraverso la logica del Plan, Do, 
Check, Act consente di intraprendere il percorso del monitoraggio continuo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in merito al “Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 
2021-2023”, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 636/2021 - Numero protocollo: 295251/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  4.1      

Oggetto: Istituzione e attivazione del master I livello in “Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. n. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 69 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” per l’a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 69 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” per l’a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il regolamento didattico del Master I livello in “Esperto in progettazione e 

gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 2021/2022, di cui all’allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di I livello 
in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, di cui al progetto allegato sub 
lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 637/2021 - Numero protocollo: 295252/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  4.2      

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Management per 
le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 619 del 09 
novembre 2021con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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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, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 619 del 09 
novembre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Management per le 

funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a.2021/2022, di cui all’allegato 
sub lett. A) della presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di I livello 
in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui al progetto allegato 
alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 638/2021 - Numero protocollo: 295253/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  4.3      

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di II livello in “Esperti in 
Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 68 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di 
II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT”per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 68 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di 
II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17.11.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” per l’a.a. 
2021/2022, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e attivazione del 
master di II livello in Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza “EXPACT” per l’a.a. 2021/2022, di cui al progetto di corso allegato alla 
presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 639/2021 - Numero protocollo: 295254/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  4.4     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 
della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative per la 
scuola di specializzazione in Beni storico artistici - 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 1542 dell’11 ottobre 2016 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20 aprile 2021 (prot. 263087 del 13 ottobre 2021), con la quale è 
stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di 
Perugia e l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative 
della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 1542 dell’11 ottobre 2016 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20 aprile 2021 (prot. 263087 del 13 ottobre 2021), con la quale è 
stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di 
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Perugia e l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative 
della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli studi di 
Perugia e l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e 
formative della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici, allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 640/2021 - Numero protocollo: 295255/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  4.5      

Oggetto: Accordo per il  rilascio del doppio titolo tra l’Università degli  Studi 
di Perugia (Italia) e la e Facoltà  Cattolica, sponsor della Pontificia 
Universidade Catolica Do Rio de Janeiro (Brasile)  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che ha sostituito il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e 
ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 1 comma 4 dello Statuto secondo cui l’Università “promuove 
l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità 
ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, 
europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; 
favorisce la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle 
proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; 
promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il 
reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi 
integrati con Università straniere”; 
Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la competenza 
ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri organi d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. n. 
1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo internazionali”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell’8 settembre 2021, con la quale è stato approvato l’Accordo per il rilascio 
del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e Facoltà Cattolica, sponsor della 
Pontificia Universidade Catolica Do Rio de Janeiro, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale 
in “Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute” (Classe 
LM-51); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154; 
Visto lo Statuto d’Ateneo in particolare art, 1 comma 4 e l’art. 16; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell’8 settembre 2021; 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

    49 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia e Facoltà Cattolica, sponsor della Pontificia Universidade Catolica Do Rio de 
Janeiro, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale Valutazione del funzionamento 
individuale in psicologia clinica e della salute” (Classe LM-51); 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 641/2021 - Numero protocollo: 295256/2021 

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

Oggetto: Common Laboratories (C-Labs) - 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 1 dello Statuto vigente che definisce Ricerca e Terza Missione quali obiettivi 
prioritari dell’Ateneo; 
Visto il D.R. n. 2768 del 7 novembre 2019, con il quale il Rettore designava, per i settori di 
interesse precedentemente citati, quali suoi Delegati, il Prof. Helios Vocca per il settore 
Ricerca, Valutazione e Fund Raising e il Prof. Gabriele Cruciani, per il settore Terza 
Missione; 
Visto quindi il D.R. 3024 del 16 dicembre 2019 con il quale veniva formalizzata la 
costituzione degli Osservatori “Ricerca” e “Terza Missione”; 
Richiamato il D.R. 2432 del 31/12/2020 con il quale veniva istituito lo Steering Committee, 
con funzioni di governance della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo;   
Richiamato il Manifesto di indirizzo politico-strategico “Ricerca” e “Terza Missione” nel 
quale, tra le prime proposte attuative era fatta previsione di attivazione dei C-Labs: 
Common Laboratories di Ateneo; 
Richiamate le Linee per la programmazione triennale e annuale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con delibere degli Organi di Governo di giugno 2020) e le Linee per la 
programmazione triennale e annuale 2022-2024 e annuale 2022 (approvate con DR 1139 del 
giugno 2021 e ratificate dagli Organi di Governo nelle rispettive sedute del mese di luglio 
2021) che, muovendo entrambi verso il potenziamento della dimensione europea 
dell’Ateneo, definiscono il seguente tra gli obiettivi strategici: “Nella logica di un più ampio 
piano programmatico di condivisione dei patrimoni materiali e immateriali che l’Ateneo 
intende perseguire si inserisce il Progetto C-Labs (Linea di intervento 2.2.2), che risponde 
all’intento di condivisione e di comunanza non solo delle risorse intangibili che risiedono nel 
“sapere scientifico” ma anche del patrimonio infrastrutturale costituito dall’insieme dei 
laboratori, fisici e virtuali, delle principali strumentazioni scientifiche, di risorse basate sulla 
conoscenza come raccolte, archivi o database, e-infrastrutture, come sistemi informatici e 
network di comunicazione e ogni altra facility condivisibile, nell’intento di raggiungere 
“insieme” l’eccellenza nella ricerca e nell'innovazione.” 
Richiamata la proposta di massima - formulata dagli Osservatori Ricerca e Terza Missione 
– di istituzione dei C-labs: Common Laboratories, rispondente alla finalità principale “di 
promuovere l’utilizzo razionale e condiviso del patrimonio infrastrutturale di Ateneo e delle 
risorse umane dotate delle competenze scientifiche e tecnico-tecnologiche necessarie al 
loro corretto utilizzo” (Allegato sub lett. A);  
Atteso che tale proposta è stata già condivisa quale documento di indirizzo politico-
strategico con i Direttori dei Dipartimenti e con i Delegati dipartimentali dei settori di 
riferimento, in occasione della predisposizione dei documenti dipartimentali di 
Programmazione triennale 2021-2023 (Nota inviata ai Direttori, 2 novembre 2020, dai 
Delegati Proff. Cruciani e Vocca);  
Ricordato che, coerentemente con le prospettive strategiche di attivazione dei C-Labs, con 
D.R. 2437 del 31 dicembre 2020, nell’ambito di un più generale processo di riorganizzazione 
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e potenziamento dei laboratori di ricerca, venivano accantonate risorse derivanti dai 
recuperi dei residui non spesi di annualità contabilmente chiuse del Fondo Ricerca di Base 
di Ateneo, per un importo totale pari a euro 204.554,45, e le risorse derivanti 
dall’assegnazione del contributo “5 per mille – anno 2019”, per un importo pari a euro 
33.671,84, per costituire un “Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e 
diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca”, con una dotazione complessiva pari a 
euro 238.226,29 vincolate a valere sulla voce COAN CA.01.12.01.01.01.01 “Costi per 
movimentazione interne – budget investimenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR; 
Atteso che in sede di “Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 e di Proposta di 
riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020”, il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28 aprile 2021, su proposta del Presidente, disponeva un incremento del 
fondo di cui alla precedente premessa, con risorse risultanti a disponibilità libera al 
31.12.2020, per un importo pari a euro 95.125,57, per un complessivo appostamento pari a 
euro 333.351,86 (Vincolo 463/2021); 
Esaminate dallo Steering Committee, coadiuvato dagli Osservatori “Ricerca” e “Terza 
Missione”, le proposte di attivazione a potenziali C-Labs formulate dai Dipartimenti nei 
documenti di Programmazione triennale citati;  
Evidenziato che lo Steering Committee, stante l’attuale disponibilità di risorse destinate a 
bilancio che ammontano a complessivi euro 333.351,86, cifra che non consente di attivare 
tutte le ipotesi di C-Labs emerse dai documenti di programmazione dipartimentale sopra 
ricordati, con l’intento di conferire fattibilità e sostenibilità all’intero progetto sistemico, 
propone di programmare l’attivazione delle infrastrutture C-Labs proposte dai Dipartimenti 
in edizioni successive nel tempo, rivalutando di volta in volta le priorità politico-strategiche 
anche alla luce di più attuali linee di indirizzo nazionali o sovranazionali; 
Atteso che, sulla base delle proposte analitiche, il Committee ha individuato tra le possibili 
infrastrutture C-Labs da attivare in via prioritaria e sperimentale quelle che sembra 
possano rispondere a immediati bisogni, diffusi e comuni sia alle Scienze c.d. S.T.E.M. 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) che alle c.d. S.S.H. (Social Sciences 
Human) e che in aggiunta sembrano disporre di una dote di equipment che consentono già 
un buon grado di operatività e, pertanto, propone di attivare: 

- Imaging & Spettrometria 
- Computing & Data Management 
- Meccatronica; 

Visto il D.M. 737 del 25/06/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 
17/08/2021, recante le modalità di riparto, utilizzo, attuazione e monitoraggio del “Fondo 
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR)”, previsto nella Legge di Bilancio n. 178/2020, con il quale vengono assegnate 
all’Università degli Studi di Perugia, risorse pari a euro 2.856.920,81 per ciascuna delle 
annualità 2021 e 2022; 
Atteso che al fine di accedere a tali risorse le Università sono state chiamate a formulare, 
sulla base delle indicazioni operative fornite da MUR con il Decreto Direttoriale n. 2243 del 
24 settembre 2021, un documento di programmazione strategico-economica, denominato 
“Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737/2021” nel quale gli Atenei hanno potuto 
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individuare e opzionare – tra le linee di investimento predefinite dal Ministero (che 
prevedevano la possibilità di appostare risorse in “Interventi volti al potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca”) – quelle più coerenti con il PNR 2021-2027 e con la propria 
programmazione in materia di Ricerca e Sviluppo; 
Richiamato quindi il D.R. 2500 del 19 ottobre 2021, con il quale, approvando la proposta di 
“Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737/2021” formulata dallo Steering Committee, 
venivano opzionati gli “Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca” tra le 
linee di investimento per le quali richiedere il contributo economico ministeriale, e in 
particolare: 
 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 
FINALITÀ E 
MODALITÀ 
REALIZZATIVE 
DELL’INTERVENTO 

STANZIAMENTI 
2021 (euro)  

STANZIAMENTI 
2022 (euro) 

Interventi volti al 
potenziamento 
delle infrastrutture 
di ricerca 

Finanziamento, su 
base competitiva, di 
equipment di ricerca 
necessari alla nascita 
di infrastrutture 
comuni di Ateneo 
(Progetto C- 
Labs). 

500.000,00 1.000.000,00 

   
Evidenziato che la disponibilità di tali risorse è condizionata al parere che, 
ragionevolmente, sarà reso dal MUR entro il corrente mese di novembre e che pertanto 
fino all’ammissione a finanziamento non è possibile considerare, per l’annualità in corso, 
tali risorse già fruibili a bilancio; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita il Delegato del Rettore per il settore Ricerca, Valutazione e Fund raising, 
Prof. Helios Vocca, ad introdurre brevemente il punto sui Common Laboratories. 
Il Delegato esprime grande soddisfazione per la realizzazione di questo ulteriore passo 
dell’Ateneo che rappresenta la terza colonna, anch’essa fondamentale, del Manifesto della 
ricerca e terza missione su cui si basa la riorganizzazione della ricerca. Ricorda che la 
prima colonna era relativa ai project manager, relativamente ai quali si sta concludendo la 
seconda tranche dei concorsi. Relativamente alla seconda colonna riguardante le azioni di 
Ateneo, ricorda che è stata portata avanti nella seduta di ottobre la proposta delle azioni 
trasversali sulle quali si incentreranno anche i progetti di Ateneo dell’anno in corso. A tal 
proposito nota che sono stati comunicati recentemente i sei progetti vincitori del bando 
dello scorso anno ed è stato sottolineato da qualcuno che, i progetti selezionati siano tutti 
di area scientifica e nessuno di area umanistica. È importante però ricordare che la 
selezione era basata esclusivamente su referee esterni ed interni scelti in maniera casuale 
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negli SSD dei proponenti e si è pertanto solo preso atto della media dei risultati dei 
referee. In tal caso pertanto la distribuzione è certamente non significativa di una 
qualsivoglia linea o strategia generale. Per quest’anno, sottolinea il Delegato, la strategia 
sarà legata agli Work Package trasversali e pertanto la conseguenza sarà che le tematiche 
oggetto dei finanziamenti di Ateneo saranno molto più eterogenee. Oggi quindi, continua il 
Delegato, si affronta il tema dei laboratori condivisi. A seguito dei piani triennali dei 
Dipartimenti sono state analizzate tutte le varie e possibili proposte che venivano dai 
Dipartimenti cercando di razionalizzarle, considerando anche un contributo dei 
finanziamenti disponibili pari a circa 330.000 euro. Conseguentemente, continua il 
Delegato, si propone al Senato di istituire i primi tre laboratori trasversali relativi a “Imaging 
& Spettrometria”, “Computing & Data Management” e “Meccatronica” e di dare mandato al 
Magnifico Rettore e al Direttore Generale di completare i passi necessari per definire e 
formalizzare gli accordi. Inoltre visto che all’Ateneo sul Fondo per la promozione e lo 
sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” previsto nella Legge 
di Bilancio n. 178/2020, sono state assegnate risorse pari a euro 2.856.920,81 per ciascuna 
delle annualità 2021 e 2022, si propone di stanziare 500.000,00 euro per l’anno 2021 da 
aggiungere ai 330.000 euro per quanto riguarda la tipologia linee di “Interventi volti al 
potenziamento delle infrastrutture di ricerca” e per il prossimo anno un milione di euro che 
si andranno ad aggiungere ai fondi che l’Ateneo metterà a disposizione per il 2022. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Ricordato che Ricerca e Terza Missione costituiscono obiettivi statutari prioritari 
dell’Ateneo; 
Richiamati i ruoli funzionali dei Delegati di settore, degli Osservatori collegati nonché dello 
Steering Committee di Ateneo;    
Richiamati quali documenti politico-strategici di riferimento il Manifesto di indirizzo 
politico-strategico “Ricerca” e “Terza Missione”, nel quale era fatta espressa previsione di 
attivazione dei C-Labs, nonché richiamate le Linee per la programmazione triennale e 
annuale 2021-2023 e annuale 2021 (approvate con delibere degli Organi di Governo di 
giugno 2020) e le Linee per la programmazione triennale e annuale 2022-2024 e annuale 
2022 (approvate con DR 1139 del giugno 2021 e ratificate dagli Organi di Governo nelle 
rispettive sedute del mese di luglio 2021) che annoverano il Progetto C-Labs (Linea di 
intervento 2.2.2) tra gli obiettivi funzionali al raggiungimento dell’eccellenza nella ricerca e 
nell'innovazione di Ateneo; 
Esaminata e condivisa la proposta di massima - formulata dagli Osservatori Ricerca e Terza 
Missione – di istituzione dei C-labs: Common Laboratories (Allegato sub lett. A), già 
condivisa con i Direttori dei Dipartimenti e con i Delegati dipartimentali dei settori di 
riferimento;  
Ricordato che l’Ateneo, in sede di predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, ha inteso istituire un “Fondo finalizzato 
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all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori di 
ricerca”, finalizzato proprio all’implementazione dei nascenti C-Labs e che tale fondo, per 
effetto dei provvedimenti citati nelle premesse, ha un’attuale consistenza pari a euro 
333.351,86 (Vincolo 463/2021); 
Condivisa, per le giuste ragioni di sostenibilità e fattibilità argomentate, la posizione dello 
Steering Committee di programmare l’attivazione delle infrastrutture C-Labs proposte dai 
Dipartimenti in edizioni successive nel tempo, rivalutando di volta in volta le priorità 
politico-strategiche anche alla luce di più attuali linee di indirizzo nazionali o 
sovranazionali;  
Condivisa anche la proposta di attivazione in via sperimentale delle prime tre infrastrutture 
C-Labs denominate: 

- Imaging & Spettrometria 
- Computing & Data Management 
- Meccatronica; 

Auspicato il buon fine della concomitante opportunità di potenziare le risorse da 
destinare all’obiettivo C-Labs offerta dal D.M. 737/2021, nelle declinazioni argomentate 
nelle premesse;  
All’unanimità   

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la proposta di massima di attivazione dei C-Labs formulata dallo Steering 

Committee, esplicitata nell’Allegato sub lett. A) alla presente delibera, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di condividere la scelta, per le ragioni argomentate in premessa e in discussione, dei 
primi 3 C-Labs da far partire prioritariamente e così denominati: 
• Imaging & Spettrometria 
• Computing & Data Management 
• Meccatronica; 

❖ di dare mandato al Magnifico Rettore di procedere con proprio provvedimento: 
• all’approvazione del testo definitivo della proposta di attivazione dei C-Labs 

predisposto dallo Steering Committee e dagli Uffici competenti per gli aspetti di 
natura amministrativo-gestionali; 

• all’adeguamento, qualora il MUR ammetta a finanziamento gli investimenti previsti 
nella citata “Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737/2021”, alla voce 
“Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca” (euro 500.000,00 per 
l’anno 2021 e euro 1.000.000,00 per l’anno 2022), della scrittura di vincolo 463/2021, 
incrementandola fino a concorrenza dell’importo 2021 eventualmente accordato da 
MUR; 

• all’avvio del processo di organizzazione dei primi 3 C-Labs di Ateneo;  
❖ di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e 

conseguenti all’attivazione dei C-Labs di Ateneo.  



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

    56 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 642/2021  - Numero protocollo: 295257/2021 

Categoria O.d.G: Personal  6.1     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia della Prof.ssa Lucilla PARNETTI - 
SC 06/D6 –  Neurologia - SSD MED/26 per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
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; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con assunzione in servizio non prima 
del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio impegnando il 
corrispondente importo a valere sullo stanziamento previsto dalla voce COAN 
CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per il personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1335 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – 
Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2474 del 15.10.2021, da cui è emersa come vincitrice della selezione 
medesima la Prof.ssa Lucilla PARNETTI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, la 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 27.10.2021 
(acquisita al prot. n. 278274 del 03.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stata 
chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Lucilla 
PARNETTI a decorrere dal 13.12.2021 è quantificabile in € 984,00;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio impegnando il corrispondente 
importo a valere sullo stanziamento previsto dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 
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organico per il personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1335 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – 
Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2474 del 15.10.2021, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima la Prof.ssa 
Lucilla PARNETTI, professore di II fascia presso questo Ateneo, la quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 27.10.2021 (acquisita al prot. n. 
278274 del 03.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire 
detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Lucilla 
Parnetti a decorrere dal 13.12.2021 è quantificabile in € 984,00;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Prof.ssa Lucilla PARNETTI, 

a ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 06/D6 – 
Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio della 
Prof.ssa Lucilla PARNETTI in data 13 dicembre 2021; 

❖  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 643/2021 - Numero protocollo: 295258/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.2     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  
Visto 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; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
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sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le 
suddette finalità, € 218.00,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con D.M. 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il D.D.G. 142/2020, è stata consolidata in sede di previsione nel 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e verrà consolidata in 
sede di previsione nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro di: 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
3.11.2021 (prot. n. 279675 del 4.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1498 del 02.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2071 del 02.09.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 della Dott.ssa Irene BENEDETTI è 
quantificato in € 898,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 
2021, a valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.896,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova assunzione 
in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro 
di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

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

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
3.11.2021 (prot. n. 279675 del 4.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1498 del 02.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2071 del 02.09.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 della Dott.ssa Irene BENEDETTI è 
quantificato in € 898,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 
2021, a valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.896,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova assunzione 
in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 - Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica – S.S.D. MAT/05- Analisi matematica – per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e, conseguentemente, esprimere 
parere favorevole alla presa di servizio della Dott.ssa Irene BENEDETTI dal 13.12.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 644/2021 - Numero protocollo: 295259/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.3     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276033 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 08/B3 – 
Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
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chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1621 del 08.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2012 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco BRECCOLOTTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco BRECCOLOTTI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
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e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276033 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 08/B3 – 
Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1621 del 08.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2012 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco BRECCOLOTTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco BRECCOLOTTI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – 
SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni – per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio 
del Prof. Marco BRECCOLOTTI dal 12.01.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 645/2021 - Numero protocollo: 295260/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.4     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Tito FIORE a ricoprire il  ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto 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; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
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adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le 
suddette finalità, € 218.00,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con D.M. 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il D.D.G. 142/2020, è stata consolidata in sede di previsione nel 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e verrà consolidata in 
sede di previsione nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro: “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 
6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.11.2021 (prot. n. 287392 del 16.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Tito FIORE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 
del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/F2 – Malattie 
apparato visivo – SSD MED/30 – Malattie apparato visivo - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1442 del 24.6.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nelle sedute del 24.02.2021 e del 15.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 2010 del 26.08.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 del Dott. Tito FIORE è quantificato in € 
1.436,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 D.M. 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.358,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova assunzione 
in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

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

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.11.2021 (prot. n. 287392 del 16.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Tito FIORE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 
del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/F2 – Malattie 
apparato visivo – SSD MED/30 – Malattie apparato visivo - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1442 del 24.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nelle sedute del 24.02.2021 e 15.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2010 del 
26.08.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 del Dott. Tito FIORE è quantificato in € 
1.436,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.358,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova assunzione 
in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Tito FIORE a ricoprire il 

posto di professore di II fascia per il SC 06/F2 – Malattie apparato visivo – S.S.D. 
MED/30 – Malattie apparato visivo – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del 
Prof. Tito FIORE dal 13.12.2021; 

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

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 646/2021 - Numero protocollo: 295261/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.5     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

    93 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

ruolo con ASN 

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276034 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lucio FIORINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 
– Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, 
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comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1622 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2008 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lucio FIORINI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lucio FIORINI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
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e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276034 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lucio FIORINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 
– Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e d Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1622 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2008 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lucio FIORINI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lucio FIORINI, con assunzione in servizio quale 
professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Lucio FIORINI a ricoprire 

il posto di professore di II fascia per il SC 10/A1 - Archeologia – SSD L-ANT/10 – 
Metodologie della ricerca archeologica – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. 
Lucio FIORINI dal 12.01.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 647/2021  - Numero protocollo: 295262/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.6     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 03/D2 –  Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali  –  SSD 
CHIM/09 –  Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche –  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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cinzia PAGANO per il SC 03/D2 – Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali –, SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico 
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Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, la quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 276991 del 02.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D2 – 
Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico 
Tecnologico Applicativo -, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1312 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 07.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cinzia 
PAGANO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1917 del 05.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cinzia PAGANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 pari al costo 
medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 15.11.2021 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cinzia PAGANO per il SC 03/D2 – Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, la quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 276991 del 02.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D2 – 
Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico 
Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1312 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 07.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cinzia PAGANO  aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1917 del 05.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cinzia PAGANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   105 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 pari al costo 
medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 15.11.2021, ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – 
SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, della Dott.ssa Cinzia PAGANO a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), 
sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 30.11.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 648/2021 - Numero protocollo: 295263/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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 disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 04.11.2021 (prot. n. 279863 del 04.11.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue 
e Letterature Anglo-Americane - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , 
letterature e civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1683 del 13.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2007 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Mirella VALLONE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Mirella VALLONE, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 
70.538,00 (non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di 
chiamata, 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; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 04.11.2021 (prot. n. 279863 del 04.11.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue e 
Letterature Anglo-Americane - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , 
letterature e civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1683 del 13.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2007 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Mirella VALLONE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Mirella VALLONE, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue e Letterature Anglo-Americane – 
per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio 
della Prof.ssa Mirella VALLONE dal 12.01.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 649/2021 - Numero protocollo: 295264/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.8     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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 disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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Seduta SA del 29 novembre 2021 

   122 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2019 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata 
da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 278004 del 3.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Melina VERSO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 
9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1570 del 06.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2067 
del 02.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Melina VERSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Melina VERSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, 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; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
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all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo 
il seguente schema:                

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   129 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2019 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata 
da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 278004 del 03.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Melina VERSO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 06/B1 – Medicina 
Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1570 del 06.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2067 del 02.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Melina VERSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Melina VERSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
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84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Melina VERSO a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Melina VERSO dal 12.01.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 650/2021 - Numero protocollo: 295265/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.9     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Michele BIAGIOLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 06/D4 –  Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente –  SSD MED/12 – 
Gastroenterologia –  Dipartimento di Medicina e Chirurgia –  a valere su 
finanziamenti esterni –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
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finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

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

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 29.10.2021 (prot. n. 277279 del 02.11.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata del Dott. 
Michele BIAGIOLI nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, 
comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia; 
Preso atto che si propone la chiamata del Dott. Michele BIAGIOLI a ricoprire il posto sopra 
citato di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 927 del 17.05.2021, i cui atti sono 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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stati approvati con D.R. n. 2672 del 26.10.2021, 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”. Il Dipartimento di Medicina, 
relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD MED/12; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 aprile 2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 28.04.2021 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 541 del 08.04.2021 nella parte in cui si autorizza 
l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, nella 
disponibilità sotto indicata pari ad € 163.000,00, attestata dal Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con il sopra richiamato decreto: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

 06/D4 
 MED/12 

Tempo pieno 
€ 163.000,00 

 PJ: BAR_RTD_2021_FIORUCCI 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di 
chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, assunta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella 
seduta del 29.10.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta 
del 29.10.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. Michele 

BIAGIOLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/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 
dell’infiammazione in patologie metaboliche ed immunologiche del fegato e dell’apparato 
gastrointestinale”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di 
tre anni, con regime di tempo pieno, da stipulare con il Dott. Michele BIAGIOLI a 
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decorrere dal 13 dicembre 2021, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 651/2021 - Numero protocollo: 295266/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.10     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/A1 –  Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni idrauliche e marittime - SSD ICAR/01 –  Idraulica - Dipartimento 
di Ingegneria civile ed ambientale - a valere su finanziamento per 
“Dipartimenti di eccellenza” - 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
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; 
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”; 
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-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a 
titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
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Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito dell’Area 08, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del 
MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti;  
Rilevato che il finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti è funzionale 
alla copertura del costo triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, oggi 
stimabile in € 158.000,00, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 
incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale, dalla quale si evince che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) Legge 240/2010, che l’intero costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, 
Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
“che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi € 4.275.000,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 
“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 
“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 rientrano nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 29.10.2021 (prot. n. 276035 del 29.10.2021 - allegato 1 agli atti della presente delibera) 
ha deliberato: 

-  la proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime - 
SSD ICAR/01 – Idraulica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 
“Modellazione della risposta a transitori di sistemi di condotte in pressione, con 
particolare riferimento al ruolo del materiale e alle verifiche di integrità (ricerca 
perdite): simulazione numerica e sperimentazione di laboratorio e su impianti”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 796 del 04.05.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2444 del 
14.10.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/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 l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a 
titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Ricordato che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è stato 
ammesso a finanziamento e che in detto progetto alla Sez. D.4 “Reclutamento del 
Personale”, è stato previsto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato, nell’ambito dell’Area 08, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a 
valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei 
suddetti posti;  
Rilevato che il finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti è funzionale alla 
copertura del costo triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, oggi 
stimabile in € 158.000,00, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 
incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, dalla quale si evince che il finanziamento ministeriale al 
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progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-
to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 
quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento 
complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 
riferimento ai n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) 
Legge 240/2010, che l’intero costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
“che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi € 4.275.000,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 rientrano nella previsione di 
cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Caterina CAPPONI, al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/01 – Idraulica, come meglio specificato 
in premessa;  
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 
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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 Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 
29.10.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

13.12.2021, della Dott.ssa Caterina CAPPONI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e 
marittime, SSD ICAR/01 – Idraulica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale - 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 Caterina CAPPONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 615 del 14.05.2018, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, in merito alla copertura 
economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 652/2021 - Numero protocollo: 295268/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.11     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/G1 –  Glottologia e Linguistica - 
SSD L-LIN/02 –  Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci    X  
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Giulia Grilli X     
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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.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 04.11.2021 (prot. 279879 del 04.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica - SSD L-LIN/02 – Didattica 
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delle lingue moderne - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Acquisizione e consapevolezza linguistiche nei 
contesti educativi: aspetti teorici e applicazioni pratiche”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1329 del 14.6.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2599 del 25.10.2021, indicando in n. 90 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del L-LIN/02; 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD L-LIN/02, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 04.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

13.12.2021, della Dott.ssa Diana PEPPOLONI 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 SC 10/G1 – Glottologia e Linguistica - SSD L-LIN/02 – 
Didattica delle lingue moderne – Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne - 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 Diana PEPPOLONI, 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: 653/2021 - Numero protocollo: 295269/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.12     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 07/E1 –  Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia - SSD AGR/07 –  Genetica agraria - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento d i  ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci    X  
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
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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.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
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comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021 (prot. 281217 del 05.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD AGR/07 – 
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Genetica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Conservazione, gestione ed uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 1434 del 24.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2665 del 26.10.2021, 
indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del AGR/07; 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Lorenzo RAGGI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD AGR/07, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

13.12.2021, del Dott. Lorenzo RAGGI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD 
AGR/07 – Genetica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   158 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Numero delibera: 654/2021 - Numero protocollo: 295270/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.13     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Luca REGNI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B),  
della Legge 240/2010 - SC 07/B2 –  Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei 
e Forestali - SSD AGR/03 –  Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’a rticolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci    X  
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Giulia Grilli X     



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   159 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

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.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021 (prot. 281234 del 05.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Luca REGNI 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 SC 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali  - SSD 
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AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Strategie per il 
mantenimento/incremento della produttività e della qualità dei prodotti dell’olivo in 
una logica di elevata sostenibilità ambientale ed economica anche in relazione al 
cambiamento climatico”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1439 del 24.6.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2666 del 26.10.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del AGR/03; 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Luca REGNI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD AGR/03, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

13.12.2021, del Dott. Luca REGNI 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 SC 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - SSD 
AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - 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. Luca REGNI, 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: 655/2021 - Numero protocollo: 295271/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.14     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 04/A1 –  Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 –  
Mineralogia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci    X  
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Giulia Grilli X     
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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.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   168 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

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

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.11.2021 
(prot. 280278 del 04.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 – Mineralogia - per le esigenze del 
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Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla sostenibilità 
ambientale: studio della fisica dei carbonati in condizioni non ambientali, del loro 
ruolo nel ciclo del C e dell’impiego di geomateriali per la riduzione delle emissioni di 
CO2”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1326 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2602 
del 25.10.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del GEO/06; 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra 
ZUCCHNI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD GEO/06, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.11.2021, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

13.12.2021, della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 – Mineralogia – Dipartimento di 
Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con la Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI, 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: 656/2021 - Numero protocollo: 295272/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.15     

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 
561/2021 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale  
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
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universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”; 
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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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) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo 
il seguente schema:                

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

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

09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
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CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.” 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultano disponibili 
le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico del Bilancio di 
Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente alla quantificazione 
operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo tra un ricercatore di 
ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione di n. 1 posto di professore 
di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Dato atto che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 84 del 
14.05.2020, dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
con L. 8/2020, come novellato dall’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 a 
decorrere dal 1.01.2021, e della nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021, le eventuali risorse che 
dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure autorizzate a valere sulle 
medesime possono essere utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da 
parte dell’Istituzione per assunzione di professori di II fascia da effettuarsi entro il 
31.12.2022 secondo quanto indicato nel medesimo D.M. 84/2020; 
Ricordato che la copertura economica del maggiore costo relativo al differenziale fra il 
costo da ricercatore di ruolo e quello  da professore di II fascia di  n. 1 posto, la cui 
assunzione in servizio è prevista non prima del 1° aprile 2022, stimata in € 12.904,00, 
graverà sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, a fronte della contestuale previsione del 
finanziamento ministeriale annuale complessivo di € 447.269,00 nella voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi del D.M. n. 84  del 14.05.2020, allo 
stato non integralmente utilizzato nel budget 2022; 
Considerato che, in attuazione dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stato 
emanato il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la 
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progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, 
a decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00 pari a n. 45 passaggi da 
ricercatori di ruolo a professori di II fascia; 
Preso atto che, salvo restando, che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai 
posti di professori di II fascia non potrà avvenire prima del 1.01.2022, ai sensi e per effetto 
di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi differenziali annuali di n. 
45 passaggi da ricercatore di ruolo a professore di II fascia con assunzione in servizio non 
prima del 1.04.2022 stimabili in € 580.680,00 sarà garantita dallo stanziamento da 
appostare nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte dell’assegnazione 
ministeriale annuale di € 652.805,00, disposta dal D.M. 561/2021, a decorrere dall’esercizio 
2022, da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
MUR ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. 
n. 561 del 28.04.2021. 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti attualmente 
disponibili nel piano straordinario di cui al D.M. 84/2020 e del piano straordinario di cui al 
D.M. 561/2021; 
Preso atto della determinazione dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 
del 30 marzo 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari relativi alla 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare di professori di II fascia così come di seguito 
riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 16.03.2021 acquisito al 

prot. n. 64286 del 18.03.2021 (Allegato 1 agli atti della presente delibera),   
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 

24.03.2021 acquisito al prot. n. 67407 del 24.03.2021 (Allegato 2 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65098 del 19.03.2021 (Allegato 3 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 18.03.2021 acquisito 
al prot. n. 64956 del 19.03.2021 (Allegato 4 agli atti della presente delibera),   
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 65107 del 19.03.2021 (Allegato 5 agli atti 
dela presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19.03.2021 acquisito al prot. 
n. 65157 del 20.03.2021 (Allegato 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 17.03.2021 acquisito al prot. n. 
64732 del 19.03.2021 (Allegato 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 64982 del 19.03.2021; (Allegato 8 agli atti 
della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65088 del 19.03.2021 (Allegato 9 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.03.2021 acquisito al 
prot. n. 65617 del 22.03.2021 (Allegato 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 22.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66347 del 23.03.2021 (Allegato 11 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66537 del 23.03.2021 (Allegato 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 68619 del 26.03.2021 (Allegato 13 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 30.07.2020 acquisito al prot. n. 
68637 del 26.03.2021 (Allegato 14 agli atti della presente delibera); 

Dato atto che con riferimento alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia emerge uno specifico fabbisogno didattico e di ricerca presso la sede di Terni con 
riferimento al SSD MED/44; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

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

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

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

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

10/A1   L-
ANT/10 

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

08/B3   
ICAR/09 

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

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

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

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

06/B1  
MED/09 

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

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

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

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

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

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

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

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

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

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

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

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

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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09/E4  ING-
IND/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
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per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.” 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultano disponibili 
le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico del Bilancio di 
Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente alla quantificazione 
operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo tra un ricercatore di 
ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione di n. 1 posto di professore 
di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Dato atto che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 84 del 
14.05.2020, dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
con L. 8/2020, come novellato dall’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 a 
decorrere dal 1.01.2021, e della nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021, le eventuali risorse che 
dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure autorizzate a valere sulle 
medesime possono essere utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da 
parte dell’Istituzione per assunzione di professori di II fascia da effettuarsi entro il 
31.12.2022 secondo quanto indicato nel medesimo D.M. 84/2020; 
Ricordato che la copertura economica del maggiore costo relativo al differenziale fra il 
costo da ricercatore di ruolo e quello  da professore di II fascia di  n. 1 posto, la cui 
assunzione in servizio è prevista non prima del 1° aprile 2022, stimata in € 12.904,00, 
graverà sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, a fronte della contestuale previsione del 
finanziamento ministeriale annuale complessivo di € 447.269,00 nella voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi del D.M. n. 84  del 14.05.2020, allo 
stato non integralmente utilizzato nel budget 2022; 
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Considerato che, in attuazione dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stato 
emanato il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, 
a decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00 pari a n. 45 passaggi da 
ricercatori di ruolo a professori di II fascia; 
Preso atto che, salvo restando, che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai 
posti di professori di II fascia non potrà avvenire prima del 1.01.2022, ai sensi e per effetto 
di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi differenziali annuali di n. 
45 passaggi da ricercatore di ruolo a professore di II fascia con assunzione in servizio non 
prima del 1.04.2022 stimabili in € 580.680,00 sarà garantita dallo stanziamento da 
appostare nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte dell’assegnazione 
ministeriale annuale di € 652.805,00, disposta dal D.M. 561/2021, a decorrere dall’esercizio 
2022, da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
MUR ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. 
n. 561 del 28.04.2021. 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti attualmente 
disponibili nel piano straordinario di cui al D.M. 84/2020 e del piano straordinario di cui al 
D.M. 561/2021; 
Preso atto della determinazione dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 
del 30 marzo 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari relativi alla 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare di professori di II fascia così come di seguito 
riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 16.03.2021 acquisito al 

prot. n. 64286 del 18.03.2021 (Allegato 1 agli atti della presente delibera),   
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 

24.03.2021 acquisito al prot. n. 67407 del 24.03.2021 (Allegato 2 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65098 del 19.03.2021 (Allegato 3 agli atti della presente delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 18.03.2021 acquisito 
al prot. n. 64956 del 19.03.2021 (Allegato 4 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 65107 del 19.03.2021 (Allegato 5 agli atti 
della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19.03.2021 acquisito al prot. 
n. 65157 del 20.03.2021 (Allegato 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 17.03.2021 acquisito al prot. n. 
64732 del 19.03.2021 (Allegato 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 64982 del 19.03.2021; (Allegato 8 agli atti 
della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65088 del 19.03.2021 (Allegato 9 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.03.2021 acquisito al 
prot. n. 65617 del 22.03.2021 (Allegato 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 22.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66347 del 23.03.2021 (Allegato 11 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66537 del 23.03.2021 (Allegato 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 68619 del 26.03.2021 (Allegato 13 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 30.07.2020 acquisito al prot. n. 
68637 del 26.03.2021 (Allegato 14 agli atti della presente delibera), 

Dato atto che con riferimento alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia emerge uno specifico fabbisogno didattico e di ricerca presso la sede di Terni con 
riferimento al SSD MED/44; 
Preso atto dei criteri assunti da questo Consesso nella seduta del 30.03.2021 ed alla luce 
delle delibere dei Dipartimenti da ultimo richiamate, si propone la seguente assegnazione 
dei n. 46 posti di professore di II fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 gravanti nei DD.MM. 84/2020 e 561/2021:  
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

06/M2 MED/44 
Medicina e chirurgia per 
la sede di Terni D.M. 84/2020 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/C1 BIO/07 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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03/C1 CHIM/06 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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07/A1 AGR/01 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 
Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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antiche e moderne 

11/A2 M-STO/02 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
All’unanimità 
 

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

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, in ordine alla 
copertura di n. 1 posto di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 
84/2020, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD del posto, secondo il seguente 
schema:  



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   191 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

                             DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

06/M2 MED/44 Medicina e chirurgia per la 
sede di Terni 

ex art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 

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

condizionatamente all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione,  
in merito alla copertura di n. 45 posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di 
cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente 
schema:       

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

 
3) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 

alla copertura economica dei sopra richiamati posti di professori di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 657/2021 - Numero protocollo: 295273/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.1      

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mirko ABBRITTI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Mirko ABBRITTI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “corso di 15 ore dal titolo "Monetary Policy" 
del Master in Economics and Finance dell'Universidad de Navarra”, presso Universidad de 
Navarra, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.01.2022 – con un compenso pari ad € 2.500,00 
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Mirko ABBRITTI 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. Mirko ABBRITTI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“corso di 15 ore dal titolo "Monetary Policy" del Master in Economics and Finance 
dell'Universidad de Navarra”, presso Universidad de Navarra, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.01.2022 – con un compenso pari ad € 2.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 658/2021 - Numero protocollo: 295274/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.2     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Alessia 
BARTOLINI: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 Alessia BARTOLINI, Ricercatore Universitario 
(TP) – SSD M-PED/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Giudice Onorario Minorile per il triennio 2023-2025”, presso Tribunale per 
minorenni dell’Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2025 – con un compenso pari 
ad € 4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – giudice onorario minorile –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 
Dott.ssa Alessia BARTOLINI 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 Alessia BARTOLINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PED/01 – afferente 
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Giudice Onorario Minorile per il triennio 2023-
2025”, presso Tribunale per minorenni dell’Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2025 – con un compenso pari ad € 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 659/2021 - Numero protocollo: 295275/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.3      

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Michele 
BATTISTONI: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Prof. Michele BATTISTONI, Professore di II fascia 
(TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “commissione esami finali ITS 
Meccatronica”, presso ITS Umbria Academy, dal rilascio dell’autorizzazione al 17.12.2021 – 
con un compenso pari ad € 1.249,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – Commissioni –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
che l’incarico per il quale il Prof. Michele BATTISTONI 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. Prof. Michele BATTISTONI, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/08 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “commissione esami finali ITS Meccatronica”, presso ITS Umbria Academy, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 17.12.2021 – con un compenso pari ad € 1.249,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 660/2021 - Numero protocollo: 295276/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.4     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Fabio BIANCONI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ICAR/17 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente di 
commissione tecnica per la selezione di progettisti per la progettazione della sede sociale 
della Società”, presso Umbra Acque S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2021 – 
con un compenso pari ad € 500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Fabio BIANCONI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/17 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Presidente di commissione tecnica per la selezione di progettisti per 
la progettazione della sede sociale della Società”, presso Umbra Acque S.p.a., dal 
rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2021 – con un compenso pari ad € 500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 661/2021 - Numero protocollo: 295277/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.5      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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, con riferimento alla tipologia di incarico “collaudo”, questo Ateneo, con 
nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa la compatibilità del 
suddetto incarico con il regime di tempo pieno;  
Dato atto che con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 si è proceduto ad effettuare 
apposito sollecito; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore di II fascia (TP) – 
SSD ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo tecnico amministrativo e 
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tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera e finale dell’intervento di restauro 
conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in 
Norcia (PG)”, presso Comune di Norcia, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2022 – con 
un compenso pari ad € 11.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento 
di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in 
capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che la Prof.ssa BURATTI nell’anno 2021 non ha ottenuto autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
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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 – collaudo –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale la Prof.ssa Cinzia BURATTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento 
di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in 
capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che la Prof.ssa BURATTI nell’anno 2021 non ha ottenuto autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera e 
finale dell’intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre 
Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG)”, presso Comune di Norcia, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.06.2022 – con un compenso pari ad € 11.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 662/2021 - Numero protocollo: 295278/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.6      

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano CAIROLI:  
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

  X   

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 CAIROLI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD IUS/07 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico per 
lezione di previdenza sociale (le politiche del sostegno al reddito in costanza di rapporto di 
lavoro) nell'ambito del master di livello del Dipartimento di Scienze giuridiche di Sapienza, 
Università di Roma”, presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.11.2021 – con un compenso pari ad 
€ 210,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD IUS/07 – afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Incarico per lezione di previdenza sociale (le politiche del sostegno al reddito in 
costanza di rapporto di lavoro) nell'ambito del master di livello del Dipartimento di 
Scienze giuridiche di Sapienza, Università di Roma”, presso Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.11.2021 – con un compenso pari ad € 210,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 663/2021 - Numero protocollo: 295279/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.7     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea CARDONI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   224 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Andrea CARDONI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di controllo aziendale come 
organismo monocratico di revisione”, presso Fondazione per l’Istruzione Agraria, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.11.2024 – con un compenso pari ad € 7.600,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – Revisore dei Conti –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea CARDONI 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. Andrea CARDONI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di controllo aziendale come organismo monocratico di revisione”, presso 
Fondazione per l’Istruzione Agraria, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.11.2024 – con 
un compenso pari ad € 7.600,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 664/2021 - Numero protocollo: 295280/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.8      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   228 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

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. Eric CONTI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
AGR/11 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Ciclo di docenze 
su "Outlines of Entomology and Integrated Pest Management"”, presso CIHEAM – 
Organizzazione Internazionale Intergovernativa Istituita per fini di interesse Pubblico, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 23.12.2021 – con un compenso pari ad € 1.040,00 – ottenendo 
il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Eric CONTI, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/11 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Ciclo di docenze su "Outlines of Entomology and Integrated Pest 
Management"”, presso CIHEAM – Organizzazione Internazionale Intergovernativa Istituita 
per fini di interesse Pubblico, dal rilascio dell’autorizzazione al 23.12.2021 – con un 
compenso pari ad € 1.040,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 665/2021 - Numero protocollo: 295281/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.9      

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Uliano CONTI, Ricercatore a Tempo Determinato 
(TP) – SSD SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Ricerca sociale nell'ambito del progetto sicurezza informatica e ingegneria sociale. 
la società umbra tra attacchi e difese”, presso Regione Umbria, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 02.12.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Uliano CONTI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD SPS/07 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Ricerca sociale nell'ambito del progetto 
sicurezza informatica e ingegneria sociale. la società umbra tra attacchi e difese”, 
presso Regione Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 02.12.2023 – con un compenso 
pari ad € 2.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 666/2021 - Numero protocollo: 295282/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.10     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco DAMIANI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco DAMIANI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SPS/11 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Sistemi politici”, presso Centro 
Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
radiotelevisivo, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2022 – con un compenso pari ad € 
1.400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco DAMIANI 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. Marco DAMIANI, Professore di II fascia (TP) – SSD SPS/11 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Sistemi politici”, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e 
l’Aggiornamento in Giornalismo radiotelevisivo, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.01.2022 – con un compenso pari ad € 1.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 667/2021 - Numero protocollo: 295283/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.11     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario (TP) 
– SSD SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza Avviso Skills Operatore per 
l’accoglienza e la promozione dell’offerta turistica territoriale”, presso FORMA.AZIONE S.r.l., 
dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2021 – con un compenso pari ad € 480,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “docenza Avviso Skills Operatore per l’accoglienza e la promozione dell’offerta 
turistica territoriale”, presso FORMA.AZIONE S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 
15.12.2021 – con un compenso pari ad € 480,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 668/2021 - Numero protocollo: 295284/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.12     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 Daniela FALCINELLI, Professore di II fascia (TP) 
– SSD IUS/17 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Incarico di prestazione di servizi scientifici sul tema: "Sicurezza informatica e 
ingegneria sociale: la società umbra tra attacchi e difese".”, presso Centro Studi Giuridici e 
Politici - Regione Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.10.2023 – con un compenso 
pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Daniela FALCINELLI, Professore di II fascia (TP) – SSD IUS/17 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: Incarico di prestazione di servizi scientifici sul 
tema: "Sicurezza informatica e ingegneria sociale: la società umbra tra attacchi e 
difese", presso Centro Studi Giuridici e Politici - Regione Umbria, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29.10.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   247 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 669/2021 - Numero protocollo: 295285/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.13     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Raffaele 
FEDERICI: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD SPS/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di 
prestazione di servizi scientifici sul tema: Sicurezza informatica e ingegneria sociale: la 
società umbra tra attacchi e difese”, presso Centro Studi Giuridici e Politici – Regione 
Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.10.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00 
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – servizi scientifici –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Raffaele FEDERICI 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. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Incarico di prestazione di servizi scientifici sul tema: Sicurezza 
informatica e ingegneria sociale: la società umbra tra attacchi e difese”, presso Centro 
Studi Giuridici e Politici – Regione Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.10.2023 – 
con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 670/2021 - Numero protocollo: 295286/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Mirko FILIPPONI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Mirko FILIPPONI, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Formulazione di pareri scientifici 
relativi a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale effettuati nel periodo 2015-2020.”, 
presso ASTOLFI S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2022 – con un compenso pari 
ad € 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Dott. Mirko FILIPPONI 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. Mirko FILIPPONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Formulazione di pareri scientifici relativi a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale 
effettuati nel periodo 2015-2020”, presso ASTOLFI S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione 
al 31.01.2022 – con un compenso pari ad € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 671/2021 - Numero protocollo: 295287/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Fabrizio FIORINI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD ICAR/14 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
architettonica per opera di manutenzione straordinaria, Bonus Facciate, dell'edificio 
"Palazzina Biscarini" sito in Perugia via A. Fanti,6.”, per conto di omissis , dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari ad € 5,00 – ottenendo il nulla-
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Fabrizio FIORINI 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 FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/14 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza architettonica per opera di manutenzione straordinaria, 
Bonus Facciate, dell'edificio "Palazzina Biscarini" sito in Perugia via A. Fanti,6.”, per 
conto di   omissis , dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso 
pari ad € 5,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 672/2021 - Numero protocollo: 295288/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.16     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Carlo FIORIO, Professore di I fascia (TP) – SSD 
IUS/16 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Assistenza nel giudizio di opposizione ex art. 
10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150”, presso Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2022 – con un compenso non ancora 
comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – Assistenza nel giudizio di opposizione ex art. 10 d.lgs. 1° settembre 
2011, n. 150 –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 
il quale il Prof. Carlo FIORIO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo FIORIO, Professore di I fascia (TP) – SSD IUS/16 – afferente al Dipartimento 
di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Assistenza 
nel giudizio di opposizione ex art. 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150”, presso Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali, dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.06.2022 – con un compenso non ancora comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 673/2021 - Numero protocollo: 295289/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Fabio FORLANI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Fabio FORLANI, Ricercatore a Tempo Determinato 
(TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di "Elementi di Economia 
del Turismo" all'interno del corso “TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” con specializzazione per le imprese operanti 
nella filiera ricettivo turistica”, presso Fondazione ITS Umbria, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.05.2022 – con un compenso pari ad € 1.800,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Fabio FORLANI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD SECS-P/08 – 
afferente al Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Docenza di "Elementi di Economia del Turismo" all'interno del corso “TECNICO 
SUPERIORE PER IL MARKETING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” con 
specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo turistica”, presso 
Fondazione ITS Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.05.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.800,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 674/2021  - Numero protocollo: 295290/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. France sco GALLI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco GALLI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
MED/49 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Supervisione dell'attività di ricerca e 
sviluppo dell'azienda (sviluppo di prodotti e processi per la preparazione e 
commercializzazione di prodotti da forno quali cialde, biscotti gelato e pangrattato), stesura 
relazioni e revisione di documenti inerenti all'attività di R&D aziendale”, presso SALPA & 
CHERUBINI S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 10.03.2022 – con un compenso pari ad € 
35.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco GALLI, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/49 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Supervisione dell'attività di ricerca e sviluppo dell'azienda (sviluppo di prodotti e 
processi per la preparazione e commercializzazione di prodotti da forno quali cialde, 
biscotti gelato e pangrattato), stesura relazioni e revisione di documenti inerenti 
all'attività di R&D aziendale”, presso SALPA & CHERUBINI S.r.l., dal rilascio 
dell’autorizzazione al 10.03.2022 – con un compenso pari ad € 35.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 675/2021 - Numero protocollo: 295291/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.19     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni 
GIGLIOTTI: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Giovanni GIGLIOTTI, Professore di I fascia (TP) – 
SSD AGR/13 – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione al 
Comitato di Salvaguardia per l’imparzialità che prevede un massimo di 6 sedute all’anno per 
6/8 ore per seduta”, presso QCERTIFICAZIONE S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.10.2025 – con un compenso pari ad € 1.000,00 (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Commissioni –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giovanni 
GIAGLIOTTI 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. Giovanni GIGLIOTTI, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/13 – Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Partecipazione al Comitato di Salvaguardia per l’imparzialità che 
prevede un massimo di 6 sedute all’anno per 6/8 ore per seduta”, presso 
QCERTIFICAZIONE S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2025 – con un compenso 
pari ad € 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 676/2021 - Numero protocollo: 295292/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.20     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni MARINI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Giovanni MARINI, Professore di I fascia (TP) – SSD 
IUS/02 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “lezioni in tema di Geopolitica del diritto”, 
presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 
Giornalismo radiotelevisivo, dal rilascio dell’autorizzazione al 01.02.2022 – con un 
compenso pari ad € 2.100,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   281 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di 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 Prof. Giovanni MARINI 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. Giovanni MARINI, Professore di I fascia (TP) – SSD IUS/02 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“lezioni in tema di Geopolitica del diritto”, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la 
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo radiotelevisivo, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 01.02.2022 – con un compenso pari ad € 2.100,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Senatore Gaetano Martino esce dall’aula, prima del deliberato del presente punto all’odg 
per poi rientrare al termine della trattazione. 
 

Numero delibera: 677/2021 - Numero protocollo: 295293/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.21     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gaetano MARTINO: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino    X  
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto 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. Gaetano MARTINO, Professore di I fascia (TP) – 
SSD AGR/01 – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività di analisi degli ambiti produttivi per 
la regione Campania e per la Regione Sicilia (progetto SUPREME)”, presso NOVA ONLUS – 
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Consorzio di Cooperative Sociali, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un 
compenso pari ad € 7.000,00 (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, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Gaetano MARTINO 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. Gaetano MARTINO, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/01 – Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività di 
analisi degli ambiti produttivi per la regione Campania e per la Regione Sicilia (progetto 
SUPREME)”, presso NOVA ONLUS – Consorzio di Cooperative Sociali, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 7.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 678/2021 - Numero protocollo: 295294/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.22     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti    X  
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 Simona MATTIOLI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD AGR/20 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “seminario indirizzato a ricercatori a tempo pieno e post-doc ricercatori sulle 
prospettive europee dell'allevamento del coniglio e qualità delle produzioni”, presso 
Brawijaya University – Faculty of Animal Husbandry - Indonesia, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 04.11.2022 – con un compenso pari ad € 450,00 – ottenendo il nulla-
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   290 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Simona MATTIOLI 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 Simona MATTIOLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD AGR/20 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “seminario indirizzato a ricercatori a tempo 
pieno e post-doc ricercatori sulle prospettive europee dell'allevamento del coniglio e 
qualità delle produzioni”, presso Brawijaya University – Faculty of Animal Husbandry - 
Indonesia, dal rilascio dell’autorizzazione al 04.11.2022 – con un compenso pari ad € 
450,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 679/2021 - Numero protocollo: 295295/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.23     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco MILELLA: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco MILELLA, Professore di II fascia (TP) – SSD 
M-PED/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Domanda di conferma a Giudice Onorario Minorile”, presso Tribunale per minorenni 
dell’Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2025 – con un compenso non ancora 
comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – giudice onorario minorile –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Marco MILELLA 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. Marco MILELLA, Professore di II fascia (TP) – SSD M-PED/01 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Domanda di conferma a Giudice Onorario 
Minorile”, presso Tribunale per minorenni dell’Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2025 – con un compenso non ancora comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 680/2021 - Numero protocollo: 295296/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.24   

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Caterina 
PETRILLO: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 Caterina PETRILLO, Professore di I fascia (TP) 
– SSD FIS/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente CDA di ENEA”, presso 
Ministero Transizione Ecologica, dal rilascio dell’autorizzazione al 03.12.2025 – con un 
compenso pari ad € 32.000,00 – 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. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – Consiglio di Amministrazione –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Caterina PETRILLO 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 Caterina PETRILLO, Professore di I fascia (TP) – SSD FIS/01 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Componente CDA di ENEA”, presso Ministero Transizione Ecologica, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 03.12.2025 – con un compenso pari ad € 32.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 681/2021 - Numero protocollo: 295297/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.25     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all ’Ateneo del Prof. Giovanni PIZZA: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Giovanni PIZZA, Professore di II fascia (TP) – SSD 
M-DEA/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Incarico di prestazioni di servizi scientifici sul tema: SICUREZZA INFORMATICA E 
INGEGNERIA SOCIALE: LA SOCIETÀ UMBRA TRA ATTACCHI E DIFESE”, presso Centro Studi 
Giuridici e Politici - Regione Umbria, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.10.2023 – con un 
compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   303 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giovanni PIZZA, Professore di II fascia (TP) – SSD M-DEA/01 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di prestazioni di servizi scientifici sul 
tema: SICUREZZA INFORMATICA E INGEGNERIA SOCIALE: LA SOCIETÀ UMBRA TRA 
ATTACCHI E DIFESE”, presso Centro Studi Giuridici e Politici - Regione Umbria, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 29.10.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 682/2021 - Numero protocollo: 295298/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.26     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria 
Giovanna RANALLI: 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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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 Maria Giovanna RANALLI, Professore di II fascia 
(TP) – SSD SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento del 
corso “analisi ed uso dei sondaggi””, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la 
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo radiotelevisivo, dal rilascio dell’autorizzazione 
al 16.01.2022 – con un compenso pari ad € 1.120,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Maria Giovanna RANALLI 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 Maria Giovanna RANALLI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Insegnamento del corso “analisi ed uso dei sondaggi””, presso Centro 
Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
radiotelevisivo, dal rilascio dell’autorizzazione al 16.01.2022 – con un compenso pari ad 
€ 1.120,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 683/2021 - Numero protocollo: 295299/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.27     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fausto ROILA: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Fausto ROILA, Professore di I fascia (TP) – SSD 
MED/06 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Moderatore sessione terapie di 
supporto e presentazione di quesiti di pratica clinica al corso residenziale Grandangolo 2021. 
Un anno di oncologia - 23a edizione”, presso Accademia Nazionale di Medicina – 
Associazione Scientifica senza fine di lucro, dal rilascio dell’autorizzazione al 16.12.2021 – 
con un compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 282203 
del 08.11.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), per il quale si è formato il silenzio 
assenso; 
 
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 il Prof. Fausto ROILA 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. 282203 
del 08.11.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), per il quale si è formato il silenzio 
assenso; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
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❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Fausto ROILA, Professore di I fascia (TP) – SSD MED/06 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Moderatore sessione terapie di supporto e presentazione di quesiti di pratica 
clinica al corso residenziale Grandangolo 2021. Un anno di oncologia - 23a edizione”, 
presso Accademia Nazionale di Medicina – Associazione Scientifica senza fine di lucro, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 16.12.2021 – con un compenso pari ad € 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 684/2021 - Numero protocollo: 295300/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.28     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel modulo Business e Marketing 
Planning relativamente al corso GESTIONE D'IMPRESA (XXXVI edizione)”, presso Scuola di 
Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, dal rilascio dell’autorizzazione al 
03.04.2022 – con un compenso pari ad € 1.325,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Andrea RUNFOLA 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. Andrea RUNFOLA, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nel modulo Business e Marketing Planning relativamente al corso GESTIONE 
D'IMPRESA (XXXVI edizione)”, presso Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali 
“Piero Baldesi”, dal rilascio dell’autorizzazione al 03.04.2022 – con un compenso pari ad 
€ 1.325,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 685/2021 - Numero protocollo: 295301/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.29     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano Antonio 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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: “15 ore di lezione modulo Gestione 
del flusso delle merci in entrata e in uscita del corso tecnico della logistica integrata per il 
settore agroalimentare- codice FSE 1420-20-1-81-130927E4AE9”, presso ESAR – Centro per 
lo Sviluppo Agricolo e Rurale, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di 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. 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: “15 
ore di lezione modulo Gestione del flusso delle merci in entrata e in uscita del corso 
tecnico della logistica integrata per il settore agroalimentare- codice FSE 1420-20-1-81-
130927E4AE9”, presso ESAR – Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 1.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 686/2021 - Numero protocollo: 295302/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.30     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   324 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

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. Simone SPLENDIANI, Ricercatore Universitario (TP) 
– SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze”, presso ITS Umbria 
Academy, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 
660,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Dott. Simone SPLENDIANI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Simone SPLENDIANI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenze”, presso ITS Umbria Academy, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – 
con un compenso pari ad € 660,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 687/2021 - Numero protocollo: 295303/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.31     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Simone TERZANI: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

  X   

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

  X   

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Simone TERZANI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “docenza sul tema del controllo di gestione”, 
presso LUISS BUSINESS SCHOOL, nella giornata del 25.11.2021 – con un compenso pari ad € 
700,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Simone TERZANI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Bruno Brunone, Violetta Cecchetti, Giorgio 
Eduardo Montanari, Mario Rende, Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Simone TERZANI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza sul tema del controllo di gestione”, presso LUISS BUSINESS SCHOOL, nella 
giornata del 25.11.2021 – con un compenso pari ad € 700,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 688/2021 - Numero protocollo: 295304/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.32     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Luigi VACCARO, Professore di I fascia (TP) – SSD 
CHIM/06 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “in qualità di 
"Visiting Scientist" verrà svolta attività di consulenza per la definizione di protocolli e 
solventi green per la sintesi di eterocicli funcionalizzati”, presso RUDN UNIVERSITY - Russia, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 30.000,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luigi VACCARO 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. Luigi VACCARO, Professore di I fascia (TP) – SSD CHIM/06 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “in qualità di "Visiting Scientist" verrà svolta attività di consulenza per 
la definizione di protocolli e solventi green per la sintesi di eterocicli funcionalizzati”, 
presso RUDN UNIVERSITY - Russia, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un 
compenso pari ad € 30.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 689/2021 - Numero protocollo: 295305/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   7.33     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Helios VOCCA: 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

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

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
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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. Helios VOCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD 
FIS/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Prestazione occasionale retribuita 
per attività sul sito per supporto alle attività scientifiche Istituzionali”, presso EGO – 
European Gravitational Observatory, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.500,00 – 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. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – Consulenze scientifiche –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Helios VOCCA 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. Helios VOCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD FIS/01 – afferente al Dipartimento 
di Fisica e Geologia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Prestazione 
occasionale retribuita per attività sul sito per supporto alle attività scientifiche 
Istituzionali”, presso EGO – European Gravitational Observatory, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 1.500,00. 

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



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   338 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Numero delibera: 690/2021 - Numero protocollo: 295306/2021 
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Oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della 
Materia –  CNISM –  parere in ordine all’approvazione proposta di messa in 
liquidazione del Consorzio e modifiche di Statuto propedeutiche  
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Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005, con la quale è 
stata approvata l’adesione di questa Università – Dipartimento di Fisica, al Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM, con sede presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre; 
Vista la nota prot. n. 36850 del 18 maggio 2017 - trasmessa per l’approvazione, in data 
24.05.2017 prot. 38415, al Dipartimento di Fisica e Geologia, di riferimento del Consorzio - 
con la quale il Consorzio trasmetteva la delibera assembleare del CNISM che, con voto 
unanime, approvava la proposta di dare avvio alla procedura di liquidazione del Consorzio; 
Dato atto che, dalla predetta delibera la messa in liquidazione del Consorzio risulta 
motivata da una fase di profonda involuzione e dalla mancanza di proposte volte a dettare 
linee di sviluppo su nuove tematiche ovvero obiettivi di produzione scientifico tecnologica 
capaci di invertire la tendenza involutiva; 
Vista la nota prot. n. 241114 del 22 settembre 2021 con la quale il Consorzio rappresentava 
che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, in data 22 dicembre 2021 alle ore 10:00 si sarebbe 
svolta, alla presenza del Notaio Colizzi di Milano, in unica convocazione, l’assemblea 
straordinaria del Consorzio al fine di deliberare talune modifiche di Statuto inerenti il 
revisore unico, l’organo unico di liquidazione e il trasferimento della sede del Consorzio 
presso il comune dell’ufficio liquidatore, la nomina del revisore unico, la messa in 
liquidazione del Consorzio e la nomina del liquidatore unico; 
Vista la successiva nota prot. n. 263597 del 14 ottobre 2021 con la quale il Consorzio 
trasmetteva agli Atenei membri per l’approvazione il testo delle modifiche dello Statuto 
propedeutiche allo scioglimento del Consorzio, che si allega alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche sono riportate in evidenza; 
Viste le note prot. n. 262728 del 13 ottobre 2021 e 271381 del 25 ottobre 2021 con le quali 
venivano trasmessi al Dipartimento di Fisica e Geologia, di riferimento del Consorzio, i 
predetti atti per l’approvazione della liquidazione e delle propedeutiche modifiche di 
Statuto; 
Vista la nota prot. n. 280285 del 4 novembre 2021 con la quale veniva trasmesso l’estratto 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta in pari data, con 
cui il Dipartimento citato, di riferimento del Consorzio, ha espresso, all’unanimità parere 
positivo in merito alla procedura di liquidazione del Consorzio CNISM; 
Preso atto della volontà espressa dall’Assemblea dei Consorziati di mettere in liquidazione 
il Consorzio perché non più in grado di perseguire appieno gli obiettivi posti dallo Statuto e 
neppure svolgere a pieno titolo il mandato consortile; 
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Dato, altresì atto, che sulla base di quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto del Consorzio 
(Scioglimento del Consorzio) allo scioglimento del Consorzio i beni che restano dopo la 
liquidazione sono devoluti alle Università ed agli enti costituenti il Consorzio stesso e/o 
devoluti a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 
della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. i. dello Statuto a mente del quale, tra l’altro, il Senato 
Accademico formula pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione sulla costituzione da 
parte dell’Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o 
privati, nonché sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o 
istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, 
nazionali, europei e internazionali;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 16, comma 2 lett. i; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005; 
Visto lo Statuto del Consorzio in oggetto nel testo già allegato alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche sono evidenziate; 
Visti in particolare gli artt. 10 e 17 in materia di competenze dell’assemblea e di 
scioglimento del Consorzio e di devoluzione dei beni che, in ipotesi residueranno, all’esito 
della liquidazione; 
Viste le note prot. n. 36850 del 18 maggio 2017, prot. n. 241114 del 22 settembre 2021 e prot. 
n. 263597 del 14 ottobre 2021; 
Vista la nota prot. n. 280285 del 4 novembre 2021 con la quale veniva trasmesso l’estratto 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta in pari data; 
Valutata e condivisa la proposta di scioglimento del Consorzio, già approvata 
dall’Assemblea dei Consorziati per le motivazioni di cui in narrativa; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della modifica dello Statuto del 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM, nel 
testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della proposta di scioglimento e messa 
in liquidazione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della 
Materia – CNISM. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
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Prof. Mario Rende X     
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 5 marzo e 30 giugno 1987, con cui è stata approvata l’adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario di Sociologia Politica 
(CIUSPO), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Vista la nota prot. n. 251681 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso 
dall’Università degli Studi di Firenze il testo della Convenzione per il rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) e richiesta, fra l’altro, la nomina, ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione da parte del Consiglio del Dipartimento di riferimento di fino a 
2 membri del Consiglio Scientifico; 
Vista la nota prot. n. 261310 dell’11 ottobre 2021 con la quale veniva trasmesso al 
Dipartimento di Scienze Politiche, di riferimento del Centro, il testo della convenzione 
citata per valutare la proposta di rinnovo della convenzione e la nomina di due docenti del 
Consiglio Scientifico; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 
ottobre 2021, odg. n. 10, assunto a prot. n. 283390 del 9 novembre 2021 con il quale è stata 
approvata la proposta di rinnovo della Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario 
di Sociologia Politica (CIUSPO), allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale e la nomina, quali membri del Consiglio Scientifico, del Prof. Marco 
Damiani, Professore di II fascia per il SSD SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) e del 
Dott. Giovanni Barbieri, Ricercatore per il SSD SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici); 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre all’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Genova, l’Università 
degli Studi della Calabria, l’Università degli Studi di Pisa;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: 
a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle problematiche inerenti al 
governo della società contemporanea con la partecipazione di sociologi di varia 
specializzazione che trovano il principale riferimento comune nell’indagine sul rapporto tra 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   343 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

società e politica, con il coinvolgimento di studiosi delle diverse discipline interessate alla 
comprensione dei fenomeni sociali e politici; b) diffondere i risultati di tali ricerche; c) 
promuovere il confronto scientifico, la formazione, la ricerca e le attività di terza missione 
negli ambiti indicati al punto a); d) favorire scambi con la comunità internazionale degli 
studiosi dei fenomeni sociali e politici. Tali fini sono perseguiti: a) organizzando seminari, 
convegni e cicli di lezioni con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed 
Istituzioni italiane o estere; b) promuovendo pubblicazioni (monografie, working papers, 
raccolte di saggi, numeri monografici di riviste ecc.); c) ricercando forme di collaborazione 
con Università, Enti, Istituzioni, italiane o estere. 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede, tra l’altro, che: a) Il Centro ha sede 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze e il 
Dipartimento si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro con le 
risorse umane e strumentali in dotazione e nel rispetto delle norme dello Statuto, del 
Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità e della normativa vigente in Ateneo 
(art. 3, comma 1); b) aderiscono al Centro i Dipartimenti di riferimento delle Università 
convenzionate e i docenti degli Atenei convenzionati che svolgono ricerca nei campi di 
competenza del Centro ed in campi affini  che possono chiedere di entrare a far parte del 
Centro previa domanda al Direttore; c) organi del Centro sono il Direttore e il Consiglio 
Scientifico (art. 5); d) Il Direttore, che promuove e coordina le attività del Centro, è 
nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione 
del Consiglio Scientifico che lo elegge fra i propri componenti rappresentanti degli Atenei 
aderenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente 
(art. 6); d) Il Consiglio scientifico che è composto dai professori e ricercatori nominati dal 
Consiglio di dipartimento degli atenei aderenti, fino a due per ogni sede, scelti da e fra i 
docenti/ricercatori degli Atenei aderenti e i cui membri durano in carica 4 anni. (art. 7); e) 
per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire con enti pubblici o privati, anche 
attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio Scientifico, forme di collaborazione 
per l’approfondimento di temi di ricerca sui fenomeni sociali e politici (art. 8) f) in materia 
di finanziamenti e di gestione amministrativo-contabile, il Centro non ha personalità 
giuridica e autonomia amministrativa e di spesa; afferisce ad un Dipartimento 
dell’università di Firenze. Esso non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di 
finanziamento ordinario. Rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai 
Dipartimenti proponenti; opera mediante finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche 
e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza 
per conto terzi, da contributi o convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 9); h) la 
convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di 4 anni ed è 
rinnovabile per altri 4 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi 
accademici degli Atenei aderenti, previa positiva valutazione delle attività svolte dal Centro 
da parte delle Università aderenti (art. 12); i) ciascuna Università può recedere dal Centro in 
qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC 
indirizzata al Direttore del Centro, il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta 
immediatamente successiva del Consiglio Scientifico; l’Università recedente, mediante i 
rispettivi Dipartimenti aderenti, è comunque responsabile delle obbligazioni assunte verso 
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il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della 
comunicazione di recesso; Il Centro può, altresì, essere sciolto dagli organi di governo 
dell’Università sede, su proposta del Consiglio Scientifico sentite le altre Università 
convenzionate (art. 13); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento e che gli Atenei fondatori di Firenze, Genova e Perugia con 
la sottoscrizione della stessa riconoscono la continuità dell’operato degli organi del Centro, 
essendosi determinato una sorta di rinnovo tacito della convenzione fino all’attuale 
ulteriore rinnovo espresso; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche, potrà portare un rilevante contributo 
scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione 
interuniversitaria; 
 
Invita il Senato Accademico deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro Interuniversitario di 
Sociologia Politica (CIUSPO), già allegata al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Valutato e condiviso che il rinnovo della partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia 
al Centro di ricerca Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della proposta di rinnovo della 

Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO), 
unitamente all’approvazione del testo della stessa, già allegata alla presente delibera 
sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 692/2021 - Numero protocollo: 295308/2021 
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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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Vista la nota prot. n. 153359 del 22 giugno 2021 con la quale è stato trasmesso 
dall’Università degli Studi di Bologna il testo della Convenzione Istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI) e 
richiesta, fra l’altro l’indicazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del 
costituendo Centro Interuniversitario; 
Vista la nota prot. n. 210676 del 6 agosto 2021 con la quale veniva trasmesso al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, di riferimento del 
Centro, il testo della convenzione citata per valutare la proposta di adesione e, in caso di 
valutazione positiva, per l’individuazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Direttivo del Centro stesso; 
Vista la nota prot. n.  282261 dell’8 novembre 2021 di trasmissione dell’estratto del verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 
20 ottobre 2021, odg. n. 7, con il quale è stata approvata la convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI), 
allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e 
proposta la nomina quale rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del 
Centro del Prof. Federico Batini, Professore di II fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia 
Sperimentale); 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre L’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Bologna, quale sede amministrativa, la Libera Università 
di Bolzano, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università 
degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Pavia l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, l’Università degli Studi di Roma LUMSA, l’Università degli Studi di Roma TRE, 
l’Università degli Studi di Verona;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: 
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promuovere e svolgere attività scientifica – di base, orientata ed applicata – sulla 
professionalità degli insegnanti, dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, 
intervenire negli ambiti legati a: a) la formazione iniziale del personale educativo e docente 
operante nei servizi per l’infanzia e nella scuola di ogni ordine e grado; b) la formazione in 
servizio sul territorio, sostenendo azioni di formazione, ricerca e sperimentazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Promuovere, realizzare e sostenere: 
1. azioni di ricerca empirica e sperimentazione sulla professionalità docente, sia in campo 

nazionale sia in ambito internazionale, in particolare attraverso approcci di Ricerca-
Formazione; 

2. linee di riflessione e di orientamento relativi alle politiche socio-educative, alle politiche 
scolastiche, alla riflessione pedagogica e didattica; 

Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede, ai soli fini organizzativi e 
amministrativi, è posta presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” 
dell’Università di Bologna (art. 2, comma 1); b) organi del Centro sono il Direttore, il 
Responsabile Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico  (art. 4); c) Il 
Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; rimane in carica tre anni e 
può essere riconfermato una sola volta (art. 5); d) Il responsabile Scientifico, con ruolo di 
coordinamento, è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e 
può essere riconfermato una sola volta, è In costante raccordo con il Direttore del Centro 
(art. 6) e) il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per 
ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo, secondo le norme in 
vigore nello stesso, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il 
profilo scientifico del rappresentante di ogni Ateneo deve essere coerente con le finalità e 
gli ambiti di ricerca del Centro CRESPI. (art. 7); f) ll Consiglio Scientifico è composto da 
Ricercatori a tempo indeterminato, da ricercatori di tipo B e da Professori di I e II fascia e 
che condividono le finalità scientifiche del CRESPI ed evidenziano profili scientifici coerenti 
con gli ambiti di ricerca del Centro, ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo il “Piano 
di attività” di validità triennale e la programmazione scientifica e le linee generali delle 
attività del Centro, supervisiona le attività scientifiche dei Collaboratori del CRESPI, sulla 
base delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo. (art.8); g) Il Centro è privo di 
soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e 
le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal 
Dipartimento sede amministrativa, su proposta del Direttore del Centro. 
Il CRESPI opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o 
esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere 
sovranazionale o comunitario .La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, 
sede amministrativa del Centro e segue le norme del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione 
specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico (art. 9); h) La 
convenzione è stipulata in modalità elettronica, entra in vigore dalla data di sottoscrizione 
da parte dell’ultimo firmatario ed ha sei (6) anni di validità. Il rinnovo sarà attuato mediante 
stipulazione di un nuovo atto scritto, previa acquisizione delle delibere da parte delle 
Università aderenti e valutazione dell’attività scientifica svolta dal Centro nel periodo 
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precedente. (art. 11); i) inviando una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza 
di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro. Resta in ogni caso fermo 
l'obbligo per l’Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti 
nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della 
comunicazione di recesso (art. 12); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria; 
Richiamata la citata delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, nella parte in cui esprime parere favorevole alla nomina del 
Prof. Federico Batini, Professore di II fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) 
a rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio Direttivo del costituendo 
Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 20 
ottobre 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di ricerca 
Interuniversitario Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, già allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro di 
ricerca Interuniversitario Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione potrà portare 
un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Condivisa la proposta del Dipartimento di nominare Prof. Federico Batini quale 
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo di cui all’art. 7 della Convenzione per 6 
anni; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al 
Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante 
(CRESPI), unitamente all’approvazione della Convenzione per la costituzione e il 
funzionamento del Centro, già allegata alla presente delibera sub lett. A), per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Federico Batini, Professore di II 
fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale), quale rappresentante dell’Ateneo 
nel Consiglio Direttivo del Centro di cui all’art. 7 della convenzione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 693/2021 - Numero protocollo: 295309/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.1     

Oggetto: Proposta di Convenzione di tirocinio extracurriculare tra 
l'Università degli  Studi di Perugia ed il  Comune di Perugia - Progetto "I 
FUORICLASSE - Percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani con 
disabilità" - Parere 

Ufficio istruttore: Uff. Ord. Giur. PTA - Carriere  

 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
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 e con delibera del Senato Accademico del 28.03.2013; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
Vista la L. 28.06.2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare l’art. 1, commi da 34 a 36 e s.m.i., 
con cui vengono stabiliti i criteri per la definizione di linee-guida condivise in materia di 
tirocini formativi e di orientamento; 
Vista la direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 202 
del 25.02.2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei 
tirocini extracurriculari. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento” adottate nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 
34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 
Vista la Determina dirigenziale del Servizio Politiche Integrate del lavoro di ARPAL Umbria 
n. 785 del 12.08.2019, con la quale sono stati approvati, tra l’altro, lo schema di 
convezione e quello del Progetto Formativo Individuale (PFI); 
Rilevato che la Regione Umbria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della 
normativa statale, promuove il tirocinio extracurriculare quale strumento atto a favorire 
l’orientamento, la formazione e l’acquisizione di competenze professionali utili 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo; tale tirocinio formativo e di orientamento in 
contesto lavorativo, che non si configura come rapporto di lavoro, viene svolto nell’ambito 
del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici e privati, in ottemperanza alle 
disposizioni di attuazione nella richiamata Direttiva regionale n. 202/2019; 
Vista la documentazione acquisita a prot. n. 282749 del 09.11.2021 con cui è stata 
acquisita la documentazione del Servizio di Accompagnamento al Lavoro del Comune di 
Perugia (Convezione tipo, Addendum alla Convenzione, Progetto Formativo Individuale), il 
quale in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 2, risulta promotore del Progetto 
“I FUORICLASSE – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani con disabilità”, 
volto all’attivazione di tirocini extracurriculari mediante attivazione di apposita 
convenzione con aziende del territorio;  
Visto il modello di Convezione di tirocinio extracurriculare e successivo Addendum 
adottato dal Comune di Perugia, con cui: 

- viene favorito l’uso dei tirocini quali esperienze di formazione e di inclusione socio 
lavorativa svolti nell’ambito di un contesto lavorativo al fine di orientare e 
qualificare l’inserimento lavorativo, in cui i destinatari/beneficiari dei tirocini 
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extracurriculari, sono quelli previsti all’art. 1, punto 6,  lettera “e” e lettera “g” della 
Direttiva Regionale dell’Umbria n. 202/2019 (“ … e) soggetti disabili e svantaggiati 
(tra cui disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1989); … g) altri eventuali 
soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per 
il lavoro”); 

- si stabilisce che alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Informativo 
Individuale (PFI) quale parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, 
predisposto sulla base  del modello definito dalla struttura regionale  competente, 
concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che identifichi 
gli obiettivi formativi da conseguire,  nonché le modalità di attuazione del tirocinio 
extracurriculare con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità e le 
garanzie assicurative; 

- il soggetto ospitante deve: garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli 
obiettivi previsti del PFI; indicare un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e 
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal 
PFI, che possieda esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; provvedere alle comunicazioni 
obbligatorie; assicurare l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi 
protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori; di fornire al tirocinante una adeguata 
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il Comune di Perugia, in qualità di soggetto promotore, si impegna a: coprire 
l’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso terzi; erogare per 
intero una indennità mensile direttamente al beneficiario del tirocinio 
extracurriculare; 

Condivise le motivazioni poste a fondamento dell’attivazione dei tirocini extracurriculari 
disposti dalla Regione Umbria e promossi dal Comune di Perugia quali strumenti di 
promozione e sostegno della formazione e dell’apprendimento, volti a fornire lo sviluppo 
delle competenze, anche con l’accompagnamento di tutor, delle persone affette da 
disabilità e più in generale delle persone svantaggiate; 
Ritenuto pertanto che in tale contesto, al fine di favorire l’integrazione ed il 
potenziamento delle competenze nei confronti dei soggetti più deboli, in un’ottica di 
inclusione sociale, l’Ateneo debba rendersi parte attiva, unitamente al Comune di Perugia, 
quale soggetto ospitante di tirocini extracurriculari al fine di potenziare l’utilizzo di tale 
strumento volto a fornire al tirocinante l’acquisizione di nuove competenze; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita il Delegato per il settore Umane risorse ad illustrare in sintesi la 
proposta in esame. 
Il Delegato fa presente che si tratta di un progetto del Comune di Perugia che prevede 
l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con disabilità in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio del Comune di Perugia. Esprime piena soddisfazione sul 
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fatto che è stato il Comune a cercare l’Università per instaurare questa collaborazione in 
ragione dell’impegno che l’Ateneo sta mettendo in questo settore. Tiene a ringraziare per 
questo primo esperimento il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Prof. Ermanno 
Cardelli, che insieme allo staff del personale tecnico si è reso disponibile ad accogliere il 
giovane e ad individuare un tutor. Invita, pertanto, gli altri Direttori ad offrire la propria 
disponibilità all’attivazione di detti tirocini. Tiene a precisare che non vi è alcun onere 
economico a carico dell’Ateneo e il contratto ha la durata di 6 mesi rinnovabili per un 
ulteriore semestre. Conclude sottolineando come tale proposta può contribuire ad 
arricchire quel profilo dell’Ateneo di attenzione verso queste categorie di disabili che lo ha 
qualificato a livello nazionale. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
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 e con delibera del Senato Accademico del 28.03.2013; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
Vista la L. 28.06.2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare l’art. 1, commi da 34 a 36 e s.m.i., 
con cui vengono stabiliti i criteri per la definizione di linee-guida condivise in materia di 
tirocini formativi e di orientamento; 
Vista la direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 202 
del 25.02.2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei 
tirocini extracurriculari. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento” adottate nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 
34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 
Vista la Determina dirigenziale del Servizio Politiche Integrate del lavoro di ARPAL Umbria 
n. 785 del 12.08.2019, con la quale sono stati approvati, tra l’altro, lo schema di 
convezione e quello del Progetto Formativo Individuale (PFI); 
Rilevato che la Regione Umbria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della 
normativa statale, promuove il tirocinio extracurriculare quale strumento atto a favorire 
l’orientamento, la formazione e l’acquisizione di competenze professionali utili 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo; tale tirocinio formativo e di orientamento in 
contesto lavorativo,  che non si configura come rapporto di lavoro, viene svolto 
nell’ambito del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici e privati, in 
ottemperanza alle disposizioni di attuazione nella richiamata Direttiva regionale n. 
202/2019; 
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Vista la documentazione acquisita a prot. n. 282749 del 09.11.2021 con cui è stata 
acquisita la documentazione del Servizio di Accompagnamento al Lavoro del Comune di 
Perugia (Convezione tipo, Addendum alla Convenzione, Progetto Formativo Individuale), il 
quale in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 2, risulta promotore del Progetto 
“I FUORICLASSE – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani con disabilità”, 
volto all’attivazione di tirocini extracurriculari mediante attivazione di apposita 
convenzione con aziende del territorio;  
Visto il modello di Convezione di tirocinio extracurriculare e successivo Addendum 
adottato dal Comune di Perugia, con cui: 

- viene favorito l’uso dei tirocini quali esperienze di formazione e di inclusione socio 
lavorativa svolti nell’ambito di un contesto lavorativo al fine di orientare e 
qualificare l’inserimento lavorativo, in cui i destinatari/beneficiari dei tirocini 
extracurriculari, sono quelli previsti all’art. 1, punto 6,  lettera “e” e lettera “g” della 
Direttiva Regionale dell’Umbria n. 202/2019 (“ … e) soggetti disabili e svantaggiati 
(tra cui disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1989); … g) altri eventuali 
soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per 
il lavoro”); 

- si stabilisce che alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Informativo 
Individuale (PFI) quale parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, 
predisposto sulla base  del modello definito dalla struttura regionale  competente, 
concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che identifichi 
gli obiettivi formativi da conseguire,  nonché le modalità di attuazione del tirocinio 
extracurriculare con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità e le 
garanzie assicurative; 

- il soggetto ospitante deve: garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli 
obiettivi previsti del PFI; indicare un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e 
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal 
PFI, che possieda esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; provvedere alle comunicazioni 
obbligatorie; assicurare l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi 
protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori; di fornire al tirocinante una adeguata 
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il Comune di Perugia, in qualità di soggetto promotore, si impegna a: coprire 
l’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso terzi; erogare per 
intero una indennità mensile direttamente al beneficiario del tirocinio 
extracurriculare; 

Condivise le motivazioni poste a fondamento dell’attivazione dei tirocini extracurriculari 
disposti dalla Regione Umbria e promossi dal Comune di Perugia quali strumenti di 
promozione e sostegno della formazione e dell’apprendimento, volti a fornire lo sviluppo 
delle competenze, anche con l’accompagnamento di tutor, delle persone affette da 
disabilità e più in generale delle persone svantaggiate; 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   355 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Ritenuto pertanto che in tale contesto, al fine di favorire l’integrazione ed il 
potenziamento delle competenze nei confronti dei soggetti più deboli, in un’ottica di 
inclusione sociale, l’Ateneo debba rendersi parte attiva, unitamente al Comune di Perugia, 
quale soggetto ospitante di tirocini extracurriculari al fine di potenziare l’utilizzo di tale 
strumento volto a fornire al tirocinante l’acquisizione di nuove competenze; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 2, lettera p), del vigente 
Statuto dell’Ateneo, la competenza in materia di convenzioni che non comportano oneri o 
entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo è attribuita al Senato 
Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, tra l’Università degli Studi di Perugia 

ed il Comune di Perugia, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 2, con 
adesione al Progetto “I FUORICLASSE – percorsi integrati di inserimento lavorativo per 
giovani con disabilità”; l’Università, in qualità di soggetto ospitante, si impegna a 
garantire lo svolgimento dei Progetti Formativi Individuali relativi a tirocini 
extracurriculari realizzati in favore di soggetti destinatari rientranti nelle categorie 
previste all’art. 1, punto 6, lettera “e” e lettera “g” della Direttiva Regionale dell’Umbria 
n. 202/2019, la cui copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi 
è a carico del Comune di Perugia così come l’erogazione per intero di una indennità 
mensile da corrispondere direttamente al beneficiario del tirocinio extracurriculare; 

❖ di approvare, conseguentemente, lo schema di Convenzione, di Addendum alla 
Convenzione e di Progetto Formativo Individuale [rispettivamente Allegati sub lett. A), 
sub lett. B) e sub lett. C) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale], demandando al Magnifico Rettore eventuali integrazioni, modifiche formali 
e sostanziali di cui sopravvenisse la necessità;  

❖ di demandare al Magnifico Rettore e al Direttore Generale l’adozione degli atti 
amministrativi conseguenti alla stipula della suddetta Convenzione e attuativi della 
medesima. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 694/2021 - Numero protocollo: 295310/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.2     

Oggetto: Approvazione della Convenzione quadro tra l 'Università degli Studi 
di Perugia e l'Associazione Eurinome ASD  

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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito 
anche “Università” o “Ateneo”) e l’Associazione Eurinome ASD (di seguito anche 
“Associazione”), allegata alla favorevole delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 15 luglio 2021; 
Considerato che, come si legge nelle premesse:  
- la Convenzione quadro ha lo scopo di assicurare al laureato magistrale un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali nell'area tecnico‐sportiva e dell’attività motoria preventiva ed 
adattata; 

- l’Associazione svolge attività di ricerca e formazione nell’ambito delle scienze motorie e 
della pedagogia della mediazione corporea, espressiva e della danza-movimento-terapia, 
promuovendo, tra l’altro, seminari e corsi di alta formazione centrati sui temi sopra 
proposti; 

- la Legge 24 giugno 1997 n. 196 consente, ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, 
lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di 
coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 
1859;  

- Il Decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142 prevede che i tirocini si svolgano 
previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, 
e le aziende o enti ospitanti; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270, 
all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il 
conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate 
all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del “Corso di studio magistrale interclasse 
in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate” l’attività 
didattica degli studenti, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi utili per il 
conseguimento del titolo di laurea magistrale, comprende, oltre alle lezioni frontali, 
anche l’attività didattica interattiva, svolta in aula, in laboratori, palestre, strutture 
sportive in genere; 

Visto l’art. 2, secondo cui le parti si impegnano ad attivare per l’anno accademico 
2021/2022: 
a) tirocini di formazione ed orientamento; 
b) attività didattiche ed in particolare lezioni teorico-pratiche, anche presso le strutture 

del Centro; 
c) attivazione di percorsi specifici di formazione per il conseguimento di qualifiche 

tecniche; 
d) elaborazione e partecipazione a progetti di ricerca anche a valere su programmi 

finanziati dall’Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari;  
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e) organizzazione di ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei 
settori di interesse comune; 

Tenuto conto che, sempre a mente dell’art. 2, dall’esecuzione della Convenzione quadro 
non discendono a carico delle parti oneri economici, i quali possono essere previsti solo 
negli accordi attuativi;  
Visto l’art. 3, ai sensi del quale le parti sottoscriveranno accordi attuativi per: 
a) disciplinare il contenuto, la durata, i programmi e il metodo di valutazione dei tirocini, 

delle attività didattiche, dei percorsi specifici di formazione per il conseguimento di 
qualifiche tecniche; 

b) elaborare i singoli progetti di ricerca, anche a valere su programmi finanziati dall’Unione 
Europea o da altri enti, delineando con precisione le caratteristiche della 
partecipazione delle parti a tali progetti; 

c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di ogni altra attività in 
campo scientifico; 

d) stabilire per ogni singola attività l’eventuale ammontare dell’apporto economico a carico 
delle parti; 

e) stabilire che una parte paghi il rimborso di spese effettive e documentate necessarie 
per l’espletamento di attività relative alla Convenzione. 

Dato atto che, a mente dell’art. 5, sono responsabili della Convenzione quadro: per 
l’Università la Prof.ssa Leonella Pasqualini e, per l’Associazione, la Prof.ssa Alba G.A. 
Naccari; 
Considerato che la Convenzione quadro ha durata di due anni accademici a decorrere 
dall’a.a. 2021-2022 e sarà soggetta a proroga/rinnovo scritto su richiesta di anche una 
delle parti entro l’inizio del nuovo anno accademico. Ciascuna delle parti ha facoltà di 
recesso, da esercitarsi tramite PEC da inviarsi all’altra con preavviso di almeno tre mesi. 
Le attività in corso di esecuzione devono essere portate a compimento, garantendo ove 
previsto il rilascio di attestati e diplomi, e ciò anche nel caso in cui ambedue le parti, di 
comune accordo, siano recedute, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi degli 
studenti (art. 6); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare la Convenzione, anche a mente di quanto 
dispone l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “favorisce i 
rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 
strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei 
suoi risultati. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può 
instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o 
privati […]”; 
Attesa la competenza esclusiva di questo Consesso poiché la Convenzione quadro non 
comporta oneri di spesa per le parti, dunque nemmeno a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   359 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Associazione Eurinome ASD; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
A maggioranza, con l’astensione della Senatrice Claudia Mazzeschi 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Associazione Eurinome ASD, nel testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il referente della Convenzione quadro per 
l’Università è la Prof.ssa Leonella Pasqualini; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche, di 
carattere non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo 
dell’Ateneo, che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 695/2021 - Numero protocollo: 295311/2021 
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Oggetto: Approvazione della Convenzione quadro tra l 'Università degli Studi 
di Perugia e il CRAM Centro Ricerca Attività  Motoria - Attività di Promozione 
Sociale  
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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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito 
anche “Università” o “Ateneo”) e il CRAM Centro Ricerca Attività Motoria – Attività di 
Promozione Sociale (di seguito anche “Centro”), allegata alla favorevole delibera del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 luglio 2021; 
Considerato che, come si legge nelle premesse:  
- la Convenzione quadro ha lo scopo di assicurare al laureato magistrale un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali nell'area tecnico‐sportiva e dell’attività motoria preventiva ed 
adattata; 

- il Centro svolge attività di formazione e studio sull’impiego dell’attività motoria per la 
promozione della salute e per la prevenzione e la terapia delle condizioni di rilevanza 
clinica potenzialmente modificabili con l’attività fisica; 

- la Legge 24 giugno 1997 n. 196 consente, ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, 
lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di 
coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 
1859;  

- Il Decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142 prevede che i tirocini si svolgano 
previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, 
e le aziende o enti ospitanti; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270, 
all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il 
conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate 
all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del “Corso di studio magistrale interclasse 
in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate” l’attività 
didattica degli studenti, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi utili per il 
conseguimento del titolo di laurea magistrale, comprende, oltre alle lezioni frontali, 
anche l’attività didattica interattiva, svolta in aula, in laboratori, palestre, strutture 
sportive in genere; 

Visto l’art. 2, secondo cui le parti si impegnano ad attivare per l’anno accademico 
2021/2022: 
a) tirocini di formazione ed orientamento; 
b) attività didattiche ed in particolare lezioni teorico-pratiche, anche presso le strutture del 

Centro; 
c) attivazione di percorsi specifici di formazione per il conseguimento di qualifiche 

tecniche; 
d) elaborazione e partecipazione a progetti di ricerca anche a valere su programmi 

finanziati dall’Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari;  
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e) organizzazione di ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei 
settori di interesse comune; 

Tenuto conto che, sempre a mente dell’art. 2, dall’esecuzione della Convenzione quadro 
non discendono a carico delle parti oneri economici, i quali possono essere previsti solo 
negli accordi attuativi;  
Visto l’art. 3, ai sensi del quale le parti sottoscriveranno accordi attuativi per: 
a) disciplinare il contenuto, la durata, i programmi e il metodo di valutazione dei tirocini, 

delle attività didattiche, dei percorsi specifici di formazione per il conseguimento di 
qualifiche tecniche; 

b) elaborare i singoli progetti di ricerca, anche a valere su programmi finanziati dall’Unione 
Europea o da altri enti, delineando con precisione le caratteristiche della 
partecipazione delle parti a tali progetti; 

c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di ogni altra attività in 
campo scientifico; 

d) stabilire per ogni singola attività l’eventuale ammontare dell’apporto economico a carico 
delle parti; 

e) stabilire che una parte paghi il rimborso di spese effettive e documentate necessarie 
per l’espletamento di attività relative alla Convenzione; 

Dato atto che, a mente dell’art. 5, è responsabile della Convenzione quadro per 
l’Università la Prof.ssa Leonella Pasqualini; 
Considerato che la Convenzione quadro ha durata di due anni accademici a decorrere 
dall’a.a 2021-2022 e sarà soggetta a proroga/rinnovo scritto su richiesta di anche una delle 
parti entro l’inizio del nuovo anno accademico. Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso, 
da esercitarsi tramite PEC da inviarsi all’altra con preavviso di almeno tre mesi. Le attività 
in corso di esecuzione devono essere portate a compimento, garantendo ove previsto il 
rilascio di attestati e diplomi, e ciò anche nel caso in cui ambedue le parti, di comune 
accordo, siano recedute, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi degli studenti 
(art. 6); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare la Convenzione, anche a mente di quanto 
dispone l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “favorisce i 
rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 
strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei 
suoi risultati. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può 
instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o 
privati […]”; 
Attesa la competenza esclusiva di questo Consesso poiché la Convenzione quadro non 
comporta oneri di spesa per le parti, dunque nemmeno a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
CRAM Centro Ricerca Attività Motoria – Attività di Promozione Sociale; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
A maggioranza, con l’astensione della Senatrice Claudia Mazzeschi 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il CRAM 
Centro Ricerca Attività Motoria – Attività di Promozione Sociale, nel testo allegato alla 
presente delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il referente della Convenzione quadro per 
l’Università è la Prof.ssa Leonella Pasqualini; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche, di 
carattere non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo 
dell’Ateneo, che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 696/2021 - Numero protocollo: 295312/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.4     

Oggetto: Approvazione della Convenzione quadro tra l 'Università  degli Studi 
di Perugia e la Federazione Italiana Pilates.  

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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito 
anche “Università” o “Ateneo”) e la Federazione Italiana Pilates (di seguito anche 
“Federazione”), allegata alla favorevole delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 13 maggio 2021; 
Considerato che, come si legge nelle premesse:  
- la Convenzione quadro ha lo scopo di assicurare al laureato magistrale un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali nell'area tecnico‐sportiva e dell’attività motoria preventiva ed 
adattata; 

- la Federazione svolge attività di formazione e studio per l’apprendimento della Tecnica 
del Pilates al fine di formare insegnanti altamente qualificati e completi nel totale 
rispetto della Tecnica stessa in tutti i suoi aspetti ed implicazioni; 

- la Legge 24 giugno 1997 n. 196 consente, ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, 
lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di 
coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 
1859;  

- Il Decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142 prevede che i tirocini si svolgano 
previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, 
e le aziende o enti ospitanti; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270, 
all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il 
conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate 
all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del “Corso di studio magistrale interclasse 
in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate” l’attività 
didattica degli studenti, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi utili per il 
conseguimento del titolo di laurea magistrale, comprende, oltre alle lezioni frontali, 
anche l’attività didattica interattiva, svolta in aula, in laboratori, palestre, strutture 
sportive in genere; 

Visto l’art. 2, secondo cui le parti si impegnano ad attivare per l’anno accademico 
2021/2022: 
a) tirocini di formazione ed orientamento; 
b) attività didattiche ed in particolare lezioni teorico-pratiche, anche presso le strutture del 

Centro; 
c) attivazione di percorsi specifici di formazione per il conseguimento di qualifiche 

tecniche; 
d) elaborazione e partecipazione a progetti di ricerca anche a valere su programmi 

finanziati dall’Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari;  
e) organizzazione di ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei 
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settori di interesse comune; 
Tenuto conto che, sempre a mente dell’art. 2, dall’esecuzione della Convenzione quadro 
non discendono a carico delle parti oneri economici, i quali possono essere previsti solo 
negli accordi attuativi;  
Visto l’art. 3, ai sensi del quale le parti sottoscriveranno accordi attuativi per: 
a) disciplinare il contenuto, la durata, i programmi e il metodo di valutazione dei tirocini, 

delle attività didattiche, dei percorsi specifici di formazione per il conseguimento di 
qualifiche tecniche; 

b) elaborare i singoli progetti di ricerca, anche a valere su programmi finanziati dall’Unione 
Europea o da altri enti, delineando con precisione le caratteristiche della 
partecipazione delle parti a tali progetti; 

c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di ogni altra attività in 
campo scientifico; 

d) stabilire per ogni singola attività l’eventuale ammontare dell’apporto economico a carico 
delle parti; 

e) stabilire che una parte paghi il rimborso di spese effettive e documentate necessarie 
per l’espletamento di attività relative alla Convenzione; 

Dato atto che, a mente dell’art. 5, è responsabile della Convenzione quadro, per 
l’Università la Prof.ssa Leonella Pasqualini; 
Considerato che la Convenzione quadro ha durata di due anni accademici a decorrere 
dall’a.a 2021 -2022 e sarà soggetta a  proroga/rinnovo scritto su richiesta di anche una 
delle parti entro l’inizio del nuovo anno accademico. Ciascuna delle parti ha facoltà di 
recesso, da esercitarsi tramite PEC da inviarsi all’altra con preavviso di almeno tre mesi. 
Le attività in corso di esecuzione devono essere portate a compimento, garantendo ove 
previsto il rilascio di attestati e diplomi, e ciò anche nel caso in cui ambedue le parti, di 
comune accordo, siano recedute, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi degli 
studenti (art. 6); 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare la Convenzione, anche a mente di quanto 
dispone l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “favorisce i 
rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 
strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei 
suoi risultati. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può 
instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o 
privati […]”; 
Attesa la competenza esclusiva di questo Consesso poiché la Convenzione quadro non 
comporta oneri di spesa per le parti, dunque nemmeno a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Federazione Italiana Pilates; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Federazione Italiana Pilates, nel testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il referente della Convenzione quadro per 
l’Università è la Prof.ssa Leonella Pasqualini; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche, di 
carattere non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo 
dell’Ateneo, che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 697/2021 - Numero protocollo: 295313/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.5     

Oggetto: Approvazione dell 'Accordo quadro tra l 'Università  degli Studi di 
Perugia e l 'Associazione di Promozione Sociale "VI.VA. Partecipazione e 
Solidarietà ONLUS"  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche 
“Università” o “Ateneo”) e l’Associazione di Promozione Sociale “VI.VA. Partecipazione e 
Solidarietà ONLUS” (di seguito anche “Associazione”) – per azioni comuni nella prevenzione 
e la cura dei disturbi e delle fragilità mentali, anche causate e/o acuite dalla pandemia da 
Covid-19 - allegato al favorevole Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia n. 616 del 5 novembre 2021;  
Considerato che l’Associazione, come prevede il suo Statuto, si ispira alla “Dichiarazione 
sulla Salute Mentale per l’Europa” del 2005, approvata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, operando per la tutela della salute mentale, per la promozione del benessere 
psico-fisico-sociale nonché per la difesa dei diritti civili dei soggetti con disabilità/fragilità 
psichiche o in situazioni di svantaggio personale, familiare e/o sociale in ragione delle 
proprie condizioni psichiche, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con 
particolare riguardo al territorio comprendente i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 
Cannara e Valfabbrica (dalle premesse all’accordo); 
Visto l’art. 2, comma 1, secondo cui le parti si impegnano, congiuntamente: a) a svolgere 
attività di ricerca comune; b) a fare in modo che gli studenti dell’Ateneo possano svolgere 
tirocini, e i medici in formazione specialistica attività di tirocinio pratico, presso 
l’Associazione; c) ad instaurare percorsi comuni grazie ai quali le attività scientifiche e di 
formazione delle Parti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente; d) a rendere 
possibili progetti finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie e interventi innovativi 
nella prevenzione e cura dei disturbi e delle fragilità mentali; e) a ricercare soggetti terzi al 
fine di instaurare partnership o di avviare progetti di ricerca; f) a organizzare convegni e 
conferenze a beneficio della cittadinanza; g) a diffondere e valorizzare le iniziative anche 
mediante i siti istituzionali e gli altri canali comunicativi; 
Visto l’art. 2, comma 2, ove è previsto che l’Associazione, anche grazie al supporto 
scientifico dell’Università: a) in partenariato con cittadini, istituzioni e formazioni sociali 
presenti sul territorio, intende realizzare l’intervento di MHPSS (Mental Health & 
Psychosocial Support) Together We Care – Insieme ci prendiamo cura© con la finalità di 
promuovere la salute mentale e fornire supporto psicosociale alla popolazione che versa in 
condizioni di fragilità mentale causate e/o acuite dalla pandemia da Covid-19; b) con il suo 
staff di professionisti e volontari si propone di rispondere ai bisogni della popolazione che 
versa in situazione di vulnerabilità psico-sociale causata/acuita dal Covid-19, attraverso 
due macrolinee di intervento, completamente gratuite per i fruitori, quali lo “Sportello di 
ascolto psicologico e sostegno psico-sociale” e i percorsi per lo sviluppo integrale ed 
integrato del benessere psicofisico per persone con fragilità psico-sociale da covid-19, 
attuati questi ultimi mediante la “Walking-Talking Therapy - WATT” (nello “Sportello” 
saranno presenti le tre figure cardine dell’azione psicosociale: psichiatri, psicologi e social 
worker, anche con l’apporto dell’Università; con la “WATT” si offre un valido strumento, 
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messo a punto dall’Associazione, per riattivare il benessere della mente e del corpo 
divertendosi e socializzando); 
Tenuto conto che le modalità, le condizioni e i termini dello svolgimento delle attività di cui 
all’art. 2 saranno definiti mediante appositi accordi attuativi (art. 3); 
Visto l’art. 4, ove è previsto che è da subito costituito un Comitato Scientifico per il 
coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle attività che saranno poste in essere in 
attuazione dell’accordo quadro e degli accordi attuativi, composto dal Prof. Alfonso Antonio 
Vincenzo Tortorella per l’Università – Dipartimento di Medicina e Chirurgia e dal Dott. Luigi 
Marini, dalla Dott.ssa Maria Serena Galassi e dalla Dott.ssa Sara Tabacchioni per 
l’Associazione. Le parti di comune accordo potranno successivamente designare altri 
membri; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 8, l’accordo quadro ha durata di cinque anni e potrà 
essere rinnovato solo per atto scritto, con facoltà di recedere mediante comunicazione a 
mezzo PEC o tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di 
almeno tre mesi, senza che il recesso possa produrre effetti automatici sulle attività in 
corso di esecuzione al momento del recesso, le quali dovranno essere portate a 
compimento salva diversa e comune volontà delle parti; 
Ritenuto l’interesse dell’Ateneo a stipulare l’accordo, anche a mente di quanto dispone 
l’art. 2, comma 4, del suo Statuto, secondo cui l’Università, tra l’altro: “favorisce i rapporti 
con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 
promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati. A 
tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può instaurare forme 
di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o privati […]”; 
Considerato che dall’attuazione dell’accordo quadro non discendono specifici oneri 
economici a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Associazione di Promozione Sociale “VI.VA. Partecipazione e Solidarietà ONLUS”; 
Condiviso che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   371 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

❖ di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione di 
Promozione Sociale “VI.VA. Partecipazione e Solidarietà ONLUS”, nel testo allegato alla 
presente delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il componente dell’Università – Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia in seno al Comitato Scientifico, di cui all’art. 4 dell’accordo, è il 
Prof. Alfonso Antonio Vincenzo Tortorella; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare all’accordo quadro le modifiche, di carattere non 
sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, che si 
rendessero necessarie. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 698/2021 - Numero protocollo: 295314/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.1      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di 
formazione per il  conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli  alunni con disabilità a.a. 2020/2021, VI ciclo  

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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale:  
➢ D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità a.a.2020/2021, VI ciclo; 

 
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. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a.2020/2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 699/2021 - Numero protocollo: 295315/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti 10.2      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione 
“PERUGIA 1416 –  Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo  

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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
➢ D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione “PERUGIA 1416 – Passaggio 

tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Direttivo. 

 
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. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Consorzio Associazione 

“PERUGIA 1416 – Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo, 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: 700/2021  - Numero protocollo: 295316/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.3      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2504 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Prof. 
Emiliano LASAGNA –  Componente Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali Provincia di Perugia –  Quadriennio 2021-2025 
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
➢ D.R. n. 2504 del 21.10.2021 avente ad oggetto: Prof. Emiliano LASAGNA – Componente 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Perugia – 
Quadriennio 2021-2025; 

 
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. 2504 del 21.10.2021 avente ad oggetto: Prof. Emiliano LASAGNA – 

Componente Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di 
Perugia – Quadriennio 2021-2025, 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: 701/2021 - Numero protocollo: 295317/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.:  appr ovazione modifiche di  
Statuto  

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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
➢ D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 

dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche di Statuto. 
 
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. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco Tecnologico 

Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche di Statuto, 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: 702/2021 - Numero protocollo: 295318/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.5     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni 
per il Calcolo dell’agevolazione per i  percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 
24 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
➢ D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il Calcolo 

dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 del Regolamento in 
materia di contribuzione studentesca 

 
Invita il Senato Accademico a ratifica il decreto. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il Calcolo 

dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 del Regolamento in 
materia di contribuzione studentesca, 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: 703/2021 - Numero protocollo: 295319/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.6     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2699 del 29/10/2021 avente ad oggetto: 
approvazione contratto di ricerca ai sensi dell’art.  21 del “Regolamento per 
il conferimento di contratti per  attività di insegnamento di cui all’art. 23 
della L. 30.12.2010 n. 240 per gli  incarichi di  supporto alla didattica e per il 
conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”  emanato con DR n. 
2463 del 15.10.2021 in favore del Prof. Brunangelo Falini . 

Ufficio istruttore: Ufficio Concorsi  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci    X  
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Giulia Grilli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     



                

Seduta SA del 29 novembre 2021 

   383 

Approvato nell’adunanza del 21 dicembre 2021 

 

Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
➢ D.R. n. 2699 del 29.10.2021 avente ad oggetto: approvazione contratto di ricerca ai sensi 

dell’art. 21 del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di 
insegnamento di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240 per gli incarichi di supporto alla 
didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con DR 
n. 2463 del 15.10.2021 in favore del Prof. Brunangelo Falini. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 2699 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Approvazione contratto di 

ricerca ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività 
di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240 per gli incarichi di supporto 
alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito” emanato con 
DR n. 2463 del 15.10.2021 in favore del Prof. Brunangelo Falini, allegato agli atti della 
presente delibera. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 704/2021 - Numero protocollo: 295320/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Appr ovazione 
Bando di Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti 
legati ai temi  della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del 
“benessere organizzativo”  e della “discriminazione di genere” - anno 2021 

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE  

 
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. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso per 

l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della “violenza di 
genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della “discriminazione 
di genere” - anno 2021; 
 

Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando di 

Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della 
“violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della 
“discriminazione di genere” - anno 2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 705/2021 - Numero protocollo: 295321/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.8     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid -19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 
Approvazione.  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 Approvazione. 

 
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. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle 

fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE 
ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 Approvazione, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 706/2021 - Numero protocollo: 295322/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.9     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2868 del 19/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
progetti di cui al “Bando per il  finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, 
Anno 2020”  
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
➢ D.R. n. 2868 del 19/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione progetti di cui al “Bando 

per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2020”; 
 
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. 2868 del 19/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione progetti di cui 

al “Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2020”, 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: 707/2021 - Numero protocollo: 295323/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.10     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2943 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Sostituzione 
Referenti Piano Azioni Collaborative  
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 (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti    X  
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
➢ D.R. n. 2943 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Sostituzione Referenti Piano Azioni 

Collaborative; 
 
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. 2943 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Sostituzione Referenti Piano 

Azioni Collaborative, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  11.1 

Oggetto: Varie ed eventuali  

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
A) Il Senatore Simone Emili interviene per ringraziare il Senato essendo per lui l’ultima 

seduta quale rappresentante degli studenti, cogliendo l’occasione per alcune riflessioni. 
Questi ultimi due anni hanno sicuramente cambiato il volto della società e delle 
università, sottolinea il Senatore, e il fatto che oggi sia il suo ultimo Senato ma il primo 
in presenza dimostra che qualcosa è successo ed è qualcosa di grande che è stato 
affrontato dall’Università in maniera egregia. Ciò lo rende particolarmente soddisfatto e 
lo è ancora di più considerando che l’Ateneo è una amministrazione pubblica e proprio 
in questi ultimi due anni si è vista l’importanza del pubblico, della ricerca pubblica, 
dell’istruzione pubblica, della sanità pubblica. Sono state ancore che hanno salvato il 
paese e lo stanno ancora facendo. Si è lavorato bene, continua il Senatore, affinché il 
diritto allo studio venisse tutelato e garantito per tutti. La no tax area fissata a 30.000 
euro è stato un grandissimo successo che deve stabilizzarsi perché non si può più 
ritornare indietro. Prima del Covid erano aumentate di molto le disuguaglianze 
economiche, di genere e sociali, pertanto è convinto che la nostra società, regione, città 
debbano ripartire dall’università in quanto posso essere il traino dello sviluppo, in 
particolare di uno sviluppo sostenibile che non fa rimanere nessuno indietro. Il fatto 
che in questa seduta è stato approvato un documento sulla sostenibilità, continua il 
Senatore, è un grande passo e soprattutto rende l’idea di come l’Università debba 
lavorare. Quel documento è stato prodotto da docenti, ricercatori e studenti e vi è 
stata una grande partecipazione. Ritiene importato, quindi, che questo modello virtuoso 
debba essere replicato. Vi sono ancora tantissime sfide da affrontare, si è lavorato 
bene in questi due anni di emergenza, ma occorre anche guardare fuori dall’emergenza 
e riprendere quei temi che per ovvie ragioni sono stati accantonati, quali una 
tassazione più progressiva, la formazione a studenti lavoratori ecc. Ritiene comunque 
che con la partecipazione più ampia possibile queste tematiche possano essere 
riprese. Conclude esprimendo un vivo ringraziamento per aver avuto il piacere e l’onore 
di vivere questa esperienza da Senatore. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Emili per l’intervento, sottolinea come l’Ateneo 
è sempre orgoglioso quando i propri studenti fanno un percorso, oltre che di grande 
formazione professionale, anche di educazione civica. Nell’evidenziare come 
l’intervento del Senatore sia non solo di incoraggiamento ma anche di ulteriore 
responsabilizzazione dell’Ateneo, gli porge i migliori auguri per il suo futuro con la 
sicurezza che renderà onore alla grande famiglia dell’Università di cui farà sempre 
parte. 

 
B) Il Senatore Andrea Gidiucci, nell’associarsi ai ringraziamenti del Senatore Emili essendo 

anche per lui l’ultima seduta e alle considerazioni espresse dallo stesso, tiene a 
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rappresentare quanto la comunità studentesca sia sensibile ed attenta alle attività 
negli Organi di governo dell’Ateneo. Specialmente in quest’ultima fase dove l’attività 
degli Organi ha molto inciso sugli umori e sul benessere della comunità, come 
rappresentanti hanno potuto percepire quanto gli studenti e le studentesse si rendano 
molto ben conto di quando l’Ateneo sia presente e vigile sul loro sostegno e pronti 
all’ascolto. Questo riconoscimento si traduce poi nell’entusiasmo e nella collaborazione 
alla vita accademica. Pertanto a conclusione del proprio mandato, invita questo Organo 
a valutare le proposte del Consiglio degli Studenti di cui, tra l’altro ne ha fatto anche 
parte e che è l’espressione più diretta degli animi e della sensibilità della comunità 
studentesca. Fa presente che ogni volta che è stato ascoltato ha prodotto degli 
importanti effetti sul benessere non solo della comunità studentesca ma anche della 
comunità accademica. Basti ricordare ad esempio temi importanti come la 
contribuzione studentesca, la mobilità e l’internazionalizzazione che specie in questi 
ultimi due anni ha subito una frattura ma che, come anche studente Erasmus, auspica 
possa recuperare. Conclude esprimendo un vivo ringraziamento per aver avuto il 
piacere e l’onore di vivere questa esperienza da Senatore. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Gidiucci, sottolinea come in questi due anni 
difficili mai una volta sia stato sottovalutato l’ascolto del Consiglio degli Studenti e 
come anzi la Governance lo abbia spesso coinvolto. Rassicura il Senatore che l’Ateneo 
proseguirà nei prossimi quattro anni su questi intendimenti, fiduciosi che da questa 
esperienza vengano fuori tra i rappresentanti degli studenti dei cittadini che possano 
onorare l’Ateneo sia come professionisti che come futura classe dirigente del nostro 
Paese.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
❖ Prende conoscenza. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 29 novembre 2021 termina alle ore 12:12. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 

 
 
 
 


