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VERBALE n. 15/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 03 ottobre 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11.31 si è riunito il Senato 
Accademico in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 
17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 27.09.2022 prot. n. 284616 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Programmazione strategica 
 3.1. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione – Aggiornamento a.a. 2023-

2024- parere; 
 

4. Strutture e organi di Ateneo 
 4.1. Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA). Designazione del 

rappresentante dell’Ateneo: parere; 
 

5. Didattica 
 5.1. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 

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

 5.2. Ratifica decreti di urgenza per il conferimento di incarichi di insegnamento 
per far fronte a specifiche esigenze didattiche (art. 23, comma 2, Legge n. 
240/2010) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il conferimento di contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di 
contratti di ricerca a titolo gratuito; 

 
 5.3. Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

Italiana Famiglie ADHD APS; 
 

 5.4. Riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master interateneo di II livello in “Diritto 
delle migrazioni transnazionali” tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universidade do Vale do Itajaì – Univali (sede amministrativa) -adempimenti; 
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 5.5. Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 
2020/21 - Dipartimento di Ingegneria - Proposte di incarichi di insegnamento 
– parere; 

 
 5.6. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 

del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: parere sul finanziamento per l’a.a. 2022/2023; 
 

6. Ricerca e Terza Missione 
 6.1. D.M. 1056/2022: Rimodulazione Linee di Investimento di cui alla Relazione 

Programmatica presentata dall’Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021; 
 

6.2. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: determinazioni; 
 
7. Personale 

 7.1. Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 
docente – Parere; 
 

7.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia del Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI - SC 12/E1 – 
Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto Internazionale - per le esigenze 
del Dipartimento di Giurisprudenza – Parere; 

 
 7.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 

di professore di I fascia del Prof. Alfredo NAVARRA - SC 01/B1 – Informatica – 
SSD INF/01 – Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica – Parere; 

 
 7.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Parere; 

 
 7.5. Proposta di chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 05/E1 – 
Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 7.6. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 09/G1 – 
Automatica - SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria – Parere; 
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 7.7. Proposta di chiamata del Dott. Piero COVARELLI 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. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.8. Proposta di chiamata del Dott.ssa Sabina CURTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, 
della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Parere; 

 
 7.9. Proposta di chiamata del Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e sistemi inorganici - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Parere; 

 
 7.10. Proposta di chiamata del Dott. Bernard FIORETTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 05/D1 – 
Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie – Parere; 

 
 7.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 14/C2 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche -Parere; 

 
 7.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale – Parere; 

 
 7.13. Proposta di chiamata del Dott. Stefano PAGANO su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/F1 – 
Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Parere; 
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 7.14. Proposta di chiamata del Dott. Carlo PERRICONE su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/D3 – 
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 7.15. Proposta di chiamata del Dott. Andrea POSSIERI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 11/A3 – Storia 
contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Politiche – Parere; 

 
 7.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC  
10/M1 – Lingue, Letterature e culture germaniche - SSD L-LIN/13 Letteratura 
tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne – Parere; 

 
 7.17. Proposta di chiamata del Dott.ssa Moira SANNIPOLI su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica 
e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione – Parere; 

 
 7.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 7.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI su posto di 

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

 
 7.20. Proposta di chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/F1 – 
Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie 
alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali – Parere; 
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 7.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alice CARTONI MANCINELLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - 
SSD AGR/20 – Zoocolture – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali – a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 7.22. Proposta di chiamata del Dott. Marco RALLINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD 
ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali – Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale (sede di Terni) – a valere su finanziamenti esterni –
Parere; 

 
 7.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania ARASI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
Neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 – Pediatria generale e specialistica - 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 7.24. Proposta di chiamata della Dott.ssa CORVINO Isabella su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – 
Sociologia generale - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 7.25. Proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 7.26. Prof. Mirko ABBRITTI - Autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso ente 

di ricerca estero ai sensi dell’art. 6, comma 12, legge 240/2010. Parere; 
 

 7.27. Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI - Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – 
parere vincolante; 
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 7.28. Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del 

Regolamento Generale di Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA – Parere; 
 

 7.29. Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del 
Regolamento Generale di Ateneo della Prof.ssa Donatella LANARI – Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

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

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca BARTOCCI: parere 

vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco BARTOLUCCI 
presso LUISS: parere vincolante; 

 
 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco BARTOLUCCI 

presso USI Università della Svizzera Italiana: parere vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Massimo BILLI: parere 
vincolante; 

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

presso LUISS: parere vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
presso Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia: parere vincolante; 

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

vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Paolo CARBONE: parere 
vincolante; 

 
 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea CARDONI: parere 

vincolante; 
 

 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo CIANETTI: parere 
vincolante; 
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 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Emanuela COSTANTINI: 
parere vincolante; 

 
 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro DAL BOSCO: 

parere vincolante; 
 

 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Elisa DELVECCHIO: 
parere vincolante; 

 
 8.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE WAURE 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – “Epidemiologia diagnostica e 
prognostica”: parere vincolante; 

 
 8.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE WAURE 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – “Health Technology 
Assessment”: parere vincolante; 

 
 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE WAURE 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – “metodi e modelli per il 
supporto alle decisioni”: parere vincolante; 

 
 8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE WAURE 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – “metodologia epidemiologica ed 
igiene II”: parere vincolante; 

 
 8.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Silvana DIVERIO: parere 

vincolante; 
 

 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio FIGORILLI: parere 
vincolante; 

 
 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Annalisa GIUSTI: parere 

vincolante; 
 

 8.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco LORUSSO: parere 
vincolante; 

 
 8.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea MARCHINI: parere 

vincolante; 
 

 8.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gaetano MARTINO: parere 
vincolante; 
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 8.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto PALLIOTTI: parere 

vincolante; 
 

 8.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
PERRETTI: parere vincolante; 

 
 8.27. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Alessandra PIOGGIA: 

parere vincolante; 
 

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

 
 8.29. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Diana SALCIARINI: 

parere vincolante; 
 

 8.30. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO: 
parere vincolante; 

 
 8.31. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca Maria SARTI: 

parere vincolante; 
 

 8.32. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca Maria SARTI 
presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: parere 
vincolante; 

 
 8.33. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ferdinando TREGGIARI: 

parere vincolante; 
 

 8.34. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI: 
parere vincolante; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network 
(IMN): parere in ordine all’approvazione dell’atto aggiuntivo; 
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 9.2. Modifiche di Statuto Fondazione “TEATRO STABILE DELL’UMBRIA” (T.S.U.): 
parere; 
 

9.3. Convenzione del Centro interateneo di ricerca e trasferimento tecnologico per 
la digitalizzazione, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
culturale e ambientale: parere; 
 

10. Atti negoziali 
10.1. Accordo Quadro di collaborazione per l’utilizzo degli spazi da adibire a sede dei 

corsi in presenza per gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia a.a. 2022-
2023 tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia; 
 

10.2. Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel corso dell’anno accademico 
2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale nella Regione Umbria a 
tariffa agevolata per gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di 
Perugia; 
 

11. Ratifica decreti 
 11.1. Ratifica D.R. n. 1200 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Progetto – THINK 

DIGITAL – Competenze digitali ai tempi di Impresa 4.0 – Determinazioni; 
 

 11.2. Ratifica D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di 
Eccellenza 2023 - 2027: determinazioni; 

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 1711 del 13/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di 

Eccellenza 2023 - 2027: revisione modalità procedurali e indicazioni operative 
per i Dipartimenti interessati; 
 

11.4. Ratifica D.R. n. 2055 del 12/07/2022, avente ad oggetto: “Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali – Anno Accademico 2022/2023 – 
Ciclo XXXVIII per i corsi di dottorato in “Civil and environmental engineering", 
"Fisica”, "Ingegneria industriale e dell'informazione" e in “Scienze Umane”; 

 
 11.5. Ratifica D.R. n. 2244 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Proroga 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. 5)” 
allegato al D.R. n. 1242 del giorno 11.05.2022; 

 
 11.6. Ratifica D.R. n. 2256 del 01/08/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 

ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023; 
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 11.7. Ratifica D.R. n. 2304 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Integrazione 
potenziale formativo corsi di laurea in Infermieristica (Classe LSNT1) AA 
2022_2023; 

 
 11.8. Ratifica decreto n. 2373 del 8.8.2022. avente ad oggetto: Centro 

Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia Ambientale (CISAFA): 
nomina dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio 
Direttivo; 

 
 11.9. Ratifica D.R. n. 2415 del 17/08/2022 avente ad oggetto: PNRR complementare 

D.M. 931/2022: presentazione proposta progettuale SMILE4LIFE; 
 

11.10. Ratifica D.R. n. 2440 del 25/08/2022 avente ad oggetto: Approvazione della 
Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia delle 
Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria; 

 
 11.11. Ratifica D.R. n. 2470 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “TERRA 
FRATERNA”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 11.12. Ratifica D.R. n. 2472 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Siamo in 
buone mani”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 11.13. Ratifica D.R. n. 2473 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “SIP”. 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 
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 11.14. Ratifica D.R. n. 2484 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 
Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “N.I.L.”. 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 11.15. Ratifica D.R. n. 2486 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “L'abbraccio 
della terra”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 11.16. Ratifica D.R. n. 2487 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare": Approvazione della proposta progettuale dal titolo “RadicaMenti”. 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 11.17. Ratifica D.R. n. 2489 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Integrazione 

Regolamento Didattico d’Ateneo per accreditamento Scuole di 
specializzazione di area sanitaria e attivazione per l’A.A. 2021/2022; 

 
 11.18. Ratifica D.R. n. 2503 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera - A.A. 2021/2022; 
 

 11.19. Ratifica D.R. n. 2504 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 
ordine all’immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria - A.A. 2021/2022; 

 
 11.20. Ratifica D.R. n. 2507 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare": Approvazione della proposta progettuale dal titolo “IL POSTO 
MIO”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 
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 11.21. Ratifica D.R. n. 2508 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 
Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare: proposta progettuale dal titolo “L’abbraccio della terra”. Rettifica 
partenariato; 

 
 11.22. Ratifica D.R. n. 2510 del 9.09.2022, avente ad oggetto: “Attivazione XV ciclo 

della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici e approvazione 
Regolamento didattico a.a. 2022/2023”; 

 
 11.23. Ratifica D.R. n. 2560 del 14/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “GERMOGLI”. 
Responsabile Scientifico Prof. Alexander Koensler; 

 
 11.24. Ratifica D.R. n. 2563 del 15/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 

ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – modifiche 
e integrazioni; 

 
 11.25. Ratifica D.R. n. 2565 del 15.09.2022, avente ad oggetto: “Attribuzione borse 

dottorato ai sensi DD.MM. n. 925/2022 e n. 352/2022;” 
 

 11.26. Ratifica D.R. n. 2599 del 19.09.2022, avente ad oggetto: Modifica dell'art. 3 del 
Regolamento e rimodulazione del Piano finanziario master di I livello in 
“Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” - a.a. 
2021/2022”; 
 

11.27. Ratifica D.R. n. 2612 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di 
Eccellenza 2023- 2027: Individuazione del Dipartimento da candidare in prima 
fase e apertura piattaforme di compilazione delle proposte progettuali; 
 

11.28. Ratifica D.R. n. 2613 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR 
Ecosistema dell’Innovazione “VITALITY”: determinazioni; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali. 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    13 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI che sostituisce ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO, impossibilitato ad 
essere presente. 
 

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.  
 
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 (delega 
Pro-Rettore vicario 
Prof. Fausto Elisei) 

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 (delega 
Prof. Diego 
Perugini) 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno Direttore Dipartimento X   
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Cardelli Ingegneria 
Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

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

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca (delega 
Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara) 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 

X   
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II fascia 
Raggruppamento 2 

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Sono altresì presenti, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 e 10.2 all’ordine del 

giorno, la Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 5.3 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6.1 e 6.2 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios VOCCA; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4.1, 9.1, 9.2 e 10.1 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Riforme semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 485/2022 - Numero protocollo: 291886/2022  

Categoria O.d.G: Approvazione verbali     1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 26 luglio 2022, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato 
Accademico del 26 luglio 2022 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico del 26 luglio 2022. 

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

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

IL PRESIDENTE 
1. 
Invita la Commissione Didattica, Coordinata dal Prof. Mario Rende a studiare un progetto di 
Università telematica per comprendere la modalità con cui l’Ateneo si può inserire in tale 
contesto di didattica on line. 
 
2. 
Invita altresì la Commissione Statuto e Regolamenti, coordinata dal Prof. Andrea Sassi che 
già da tempo sta lavorando per una revisione dei regolamenti e dello Statuto di Ateneo al 
fine di adeguarli alle normative nazionali e per una migliore gestione delle procedure, a 
presentare proposte in merito a ulteriori revisioni regolamentari. 
 
3. 
Invita il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, a illustrare ai Senatori una iniziativa che si 
inquadra nell’ambito degli interventi che l’Ateneo sta portando avanti per favorire le misure 
di risparmio energetico, in coerenza con le condotte che l’Ateneo ha raccomandato 
attraverso l’adozione di apposite linee guide nel mese di luglio. 
Il Direttore Generale ricorda che l’Ateneo si era impegnato a intervenire su due fronti: da un 
lato, l’implementazione di accordi che garantissero a tutta la comunità accademica la 
possibilità di accedere alle aree di parcheggio sia di Perugia che di Assisi con una 
tariffazione agevolata. Al riguardo, la Dott.ssa Vivolo rappresenta che, in collaborazione e 
con il supporto del Mobility Manager, è stato portato avanti un confronto con SIPA S.p.A. per 
i parcheggi di Perugia e, segnatamente, per quelli di Piazza Partigiani, Piazzale Europa e per 
quelli più vicini al centro ovvero di Viale S. Antonio, Viale Pellini e Via Ripa di Meana. A 
seguito di tale accordo la Società ha emesso abbonamenti su base mensile, semestrale e 
annuale oppure abbonamenti mensili con pagamento anticipato a un prezzo enormemente 
favorevole rispetto a quello standard. Relativamente ad Assisi le agevolazioni riguardano i 
parcheggi Giovanni Paolo II e Mojano. Il confronto si è svolto sulla base di una specifica 
profilazione per l’Università, perché non esistono analoghe formule di abbonamento previste 
da SIPA S.p.A., per cui sono state strutturate e tarate offerte sulla base anche di 
profilazione orarie in base alle esigenze dei fruitori. Ciò, precisa il Direttore, anche a seguito 
della ripresa della gestione diretta del parcheggio di Via Pascoli, che per ragioni oggettive e 
strutturali risulta non essere capiente per tutto il Polo Conca, e pertanto si è cercato, 
indirettamente, di aumentare la possibilità di parcheggiare in luoghi limitrofi beneficiando di 
una tariffazione agevolata che sarà disponibile nell’immediato.  
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Il Direttore rappresenta inoltre che durante i mesi di agosto e settembre è stata portata 
avanti una serrata trattativa con la Regione, Busitalia, Minimetrò e il Comune di Perugia per 
definire la Convenzione, oggetto di trattazione al successivo punto n. 10.2 all’Ordine del 
Giorno ma che, d’accordo con il Magnifico Rettore, si ritiene utile illustrare anticipatamente 
in questa sede inserendosi nel piano complessivo degli interventi volti ad agevolare la 
mobilità sostenibile. La Convenzione in parola, della durata di 12 mesi, prevede in via 
sperimentale un abbonamento di trasporto pubblico locale, della durata di nove mesi 
(prorogabili eventualmente per ulteriori tre mesi), dedicato agli studenti di questo Ateneo e 
a un costo agevolato di Euro 60,00 comprensivo del trasporto pubblico locale sia urbano 
che extraurbano (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e 
funicolare di Orvieto) in tutta la Regione Umbria.  
Per acquistare il PASS sarà altresì possibile avvalersi del “bonus trasporti” di pari importo di 
fatto rendendo il PASS a costo 0 per lo studente. Per acquistare il Pass TPL UMBRIA-UNIPG 
sarà necessario compilare e produrre apposita autocertificazione disponibile in SOL 
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do nella sezione del menù “Segreteria” riservata a 
“Iniziative”. L’autocertificazione dovrà essere prodotta a Busitalia: fino al 31/10/2022 
esclusivamente a mezzo presentazione presso le biglietterie di Busitalia abilitate; a partire 
dal 01/11/2022 a mezzo upload sul sistema di acquisto digitale di Busitalia.   
Questo è un accordo, sottolinea il Direttore Generale, che prevede anche l’impegno 
dell’Ateneo in termini di sostegno economico all’iniziativa. Qualora, infatti, i ricavi derivanti 
dalla vendita degli abbonamenti agevolati non raggiungano la quota minima di euro 
1.300.000,00 l’Ateneo si è impegnato su base convenzionale a partecipare alla copertura del 
costo sostenuto da Busitalia fino al limite di spesa di Euro 150.000,00.Il Direttore Generale 
conclude, sottolineando come tale iniziativa sia stata attivata con riferimento all’a.a. 2022-
2023 in via sperimentale e che la stessa, sulla base dei risultati registrati questo primo 
anno, potrà essere attivata a regime quale servizio ordinario messo a disposizione 
dall’Università per favorire la mobilità nel territorio regionale dei propri studenti. Della 
Convenzione in parola, previa approvazione da parte degli OO.AA., sarà data la più ampia 
diffusione attraverso tutti i canali adeguati e per il tramite del Consiglio degli Studenti.  
 
4. 
Nell’anticipare che, in merito alla distribuzione delle risorse relative alla ricerca di base per i 
vari Work Package (WP) attivati, sono stati finanziati n. 18 progetti, invita il Delegato del 
Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios Vocca, ad illustrare ai 
Senatori i criteri e le modalità di distribuzione adottati. 
Il Prof. Helios Vocca ricorda che il Piano delle Azioni trasversali e Collaborative di Ateneo 
(https://www.unipg.it/ricerca/strategie-di-ateneo/piano-delle-azioni-collaborative-e-
trasversali) è articolato in n. 6 Azioni che coprono macro-tematiche tecnico-scientifiche e 
che ogni Azione è articolata  in un numero variabile di Work Package per un totale di 18 WP. 
Ogni WP, in risposta all’Avviso relativo alla quota Progetti del Fondo Ricerca di Ateneo, 
esercizio 2021, pubblicato sulla sezione web Ricerca 
(https://www.unipg.it/ricerca/progettazione/progettazione-ateneo) ha presentato un 

https://www.unipg.it/ricerca/strategie-di-ateneo/piano-delle-azioni-collaborative-e-trasversali
https://www.unipg.it/ricerca/strategie-di-ateneo/piano-delle-azioni-collaborative-e-trasversali
https://www.unipg.it/ricerca/progettazione/progettazione-ateneo
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progetto. Riferisce che il totale di risorse richieste dai progetti era pari ad € 2.098.250,00 a 
fronte di un finanziamento disponibile a bilancio 2021 di € 1.655.188,13, con una differenza 
quindi di circa il 21%. Conseguentemente, precisa il Delegato, è stato operato alle proposte 
progettuali un taglio del 21% medio all’interno dell’Azione, effettuando piccoli aggiustamenti 
che consentono il perfezionamento di spese irrinunciabili per il raggiungimento di obiettivi 
“core” del progetto (ad es. attrezzature, massa critica di personale). Dà lettura quindi della 
tabella relativa ai finanziamenti “corretti” per ciascun WP, di seguito riportata che, 
sottolinea, sarà resa pubblica: 
 

Denominazione WP Titolo Proposta 
totale 

corretto 

1.1 Ciclo della vita: processi 
naturali e patologici 

REGolazionE dell’Inflamm-Aging: costruzione 
di una piattaforma multidisciplinare per la 
decodifica della rete di interazione delle 
vescicole extracellulari - REGENIA 

100.000 € 

1.2 - Medicina 4P: 
Personalizzata, Predittiva, 
Preventiva e Partecipativa  

MMMAINSTREAM: MDRO, Microbiome, 
Metabolites, And INflammatory SignaTuRE for 
personAlized Medicine 

92.300 € 

1.3 - Sviluppo di prodotti e 
tecniche innovative 
diagnostiche e terapeutiche 

Dissecting INFLAmmatory pathways in tumor 
cell and microenvironment to identify 
biomarkers and drug discovery strategies in 
cancer: focus on NOTCH signaling and its 
interactors (INFLANOTCH) 

92.300 € 

2.1 - Conoscenza e ruolo di 
istituzioni e culture 

Biodemocrazia. Forme di governo e forme di 
benessere civico nella spazialità europea 

78.900 € 

2.2 - Tecniche e strategie di 
comunicazione della 
conoscenza 

Laboratorio di comunicazione della 
conoscenza di UNIPG (LabComUnipg) 

86.790 € 

2.3 - Individuo e società: 
benessere e inclusione 

Il ruolo della digitalizzazione tra formazione 
universitaria e mercato del lavoro per 
promuovere il benessere individuale e ridurre 
fenomeni di insuccesso ed esclusione 

77.600 € 

2.4 - Conoscenza, 
valorizzazione e 
conservazione del 
patrimonio materiale e 
immateriale 

Un percorso di ricerca interdisciplinare nel 
Patrimonio Culturale materiale e immateriale: 
l’Umbria 

94.660 € 

3.1 - Disastri e crisi 
complesse 

Studio di scenari multirischio per i disastri 
naturali nell’area dell’Italia centro-
meridionale e della Sicilia: capire il passato e 
presente per proteggere il futuro 

94.680 € 
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3.2 - Sicurezza e gestione 
dell'informazione 

FIghting Cybercrime with OSINT (FICO) 93.800 € 

3.3 - Etica e legalità 
Fratture della legalità: quattro sfide dell’etica 
nella società democratica 

94.680 € 

4.1 - IA Data management e 
Data Science 

AIDMIX-Artificial Intelligence for Decision 
making: Methods for Interpretability and 
eXplainability 

94.600 € 

4.2 - Nanoscienze e 
nanotecnologie 

Realizzazione di un laboratorio 
multidisciplinare per la manipolazione e 
strutturazione geometrica 

94.600 € 

4.3 - Aerospazio, Astrofisica 
e Astronomia: scienza, 
cultura e tecnologia 

ASTROCUBE: Esperimenti e payload 
miniaturizzati per piattaforme Cubesat 

94.600 € 

4.4 - Scienza 
dell'Informazione e Calcolo 
ad alta prestazione 

Uninuvola - Il Portale del Calcolo Scientifico 
di UNIPG 94.600 € 

5.1 - Infrastrutture, sistemi 
energetici e produtvi a 
basso impatto ambientale 

Sviluppo tecnologie innovative nella filiera 
dell’idrogeno 

94.689 € 

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

A multidisciplinary design approach to the 
study of climate and climate warming and its 
scientific, economic, and social impact on the 
Central Mediterranean continent 

86.790 € 

6.1 - Alimentazione, 
ambiente, territorio e 
biodiversità 

Dalla BIOdiversità al PROdotto e ritorno: 
modelli di filiere "one health” in Appennino - 
BIO-PRO-BIO 

94.800 € 

6.2 - Stili di vita e società 
Transforming Food Systems: The Contribution 
of Short Food Supply Chains (SFSCs) to Food 
Systems Resilience and Sustainability 

94.800 € 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ prende conoscenza. 
 
 
  



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    22 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 486/2022 - Numero protocollo: 291887/2022  

Categoria O.d.G: Programmazione strategica     3.1 

Oggetto: Documento Politiche di Ateneo e Programmazione –  Aggiornamento 
a.a. 2023-2024- parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    23 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 
marzo 2013, e in particolare l’art. 1 e 2, rubricati, rispettivamente, “Natura e fini” e “Principi 
di attività e di organizzazione”; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono state 
rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per la 
procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022-2023; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023”, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21 
ottobre 2021; 
Viste le “Linee guida sulla progettazione dei corsi di studio - Rev. 2 del 20.12.2021 (approvate 
dal Presidio della Qualità” in data 20 dicembre 2021); 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2023-2025 e annuale 2023”, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2022; 
Vista la delibera del 29 novembre 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato, previo parere favorevole del Senato Accademico, il Documento “Politiche di 
Ateneo e Programmazione dell’Offerta Formativa - Aggiornamento 2022-2023”; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
nel quale vengono tracciati, in stretta aderenza alle indicazioni statutarie e programmatiche 
d’ateneo, gli obiettivi di formazione e la strategia dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2023-2024; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani, illustra 
sinteticamente la proposta di aggiornamento del documento in esame. 
Il Senatore Lorenzo Moscioni presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo al punto all'ordine del giorno per sottolineare alcuni interventi che l'ateneo si 
programma di attuare in ambito didattico. Non possiamo che esprime soddisfazione riguardo 
alle attività che l'ateneo si prefissa di attuare in merito allo sviluppo sostenibile attraverso 
laboratori e un insegnamento a scelta di 6cfu. La formazione riguardo le tematiche dettate 
dall'agenda 2030 risulta essere sempre più importante non solo come formazione in sé per 
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gli studenti e le studentesse, ma anche come prospettiva di crescita e di sviluppo per la 
nostra università e per il nostro territorio. Ci auguriamo che quindi i laboratori e 
l'insegnamento di 6cfu venga attuato e che si possa andare verso una prospettiva che veda 
le tematiche dello sviluppo sostenibile come insegnamenti dentro i piani di studi dei vari 
corsi di studio declinati in ogni loro angolatura. Altro tema che si prefigge il documento é 
quello di aprirsi sempre di più all'ambito internazionale attraverso il rilascio di doppi titoli e 
aumentando le collaborazioni e le relazioni con gli altri atenei. Scelta che va nella direzione 
da noi auspicata, ma che deve fare i conti però un'esigenza che ancora permane nella nostra 
università: il CLA. Il CLA é una struttura su cui l'amministrazione si sta concentrando in 
questi anni ma vi é ancora una situazione di sovraffollamento nelle prenotazioni per esami e 
corsi. Se l'ateneo vuole giustamente diventare un'università sempre più internazionale 
bisogna continuare a lavorare sul CLA che rappresenta un asset decisivo. Ultima 
considerazione riguarda l'obiettivo che l'ateneo si prefissa di aumentare il collegamento tra il 
mondo della formazione e quello del lavoro attraverso l'istituzione di corsi 
professionalizzanti. Obiettivo questo che ci vede favorevoli, con la considerazione, che 
sappiamo essere condivisa con l'amministrazione, di continuare ad essere prioritariamente 
un luogo della formazione e non un centro dell'impiego. Esulando in parte dal documento ma 
non dalla tematica, vorremmo che l'ateneo, in collaborazione con i vari enti istituzionali, 
monitori la qualità e la retribuzione dei lavori che vanno a svolgere i propri studenti usciti dal 
nostro ateneo che sono molte volte sottopagati e precari”. 
La Delegata Prof.ssa Emiliani fa presente che, nell’elaborare questo documento strategico, 
si è tenuto conto di tutte le esigenze manifestate dagli studenti. In relazione poi all’ultimo 
punto evidenziato dal Senatore Moscioni, sottolinea come l’Ateneo non sia una agenzia 
formativa ma una Università, tanto è vero che è scritto molto chiaro nel documento in 
approvazione l’Ateneo intende conservare un carattere generalista e multidisciplinare. 
Questa è la scelta dell’Ateneo, così come l’internazionalizzazione e l’apertura a corsi che 
rilasciano titoli congiunti, caratteristica che apre veramente al mondo e che dà agli studenti 
la possibilità di prendere una laurea italiana e una di un altro paese. Quindi, conclude la 
Delegata, l’Ateneo cerca di offrire tutti gli strumenti agli studenti per essere dei bravi 
laureati e il laureato non è un operaio specializzato ma ha determinate caratteristiche. La 
legge poi chiede agli Atenei di aprire anche corsi professionalizzanti e l’Ateneo, anche sotto 
questo aspetto, non si è tirato indietro e ne ha già attivato uno che sta ottenendo un 
elevato gradimento tra gli studenti che si sono iscritti e, nell’ambito delle linee 
programmatiche dell’Ateneo, è previsto che ne dovrà essere attivato un altro, ma, precisa la 
Delegata, sarà comunque sempre un percorso di livello universitario da non sovrapporre ai 
corsi formativi proposti da altre istituzioni. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
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Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Viste le “Linee guida sulla progettazione dei corsi di studio - Rev. 2 del 20.12.2021” del 
Presidio della Qualità; 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2023-2025 e annuale 2023”; 
Vista il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione dell’Offerta Formativa - 
Aggiornamento 2022-2023”; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
per l’a.a. 2023-2024; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole al Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione - 
Aggiornamento 2023-2024”, 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: 487/2022 - Numero protocollo: 291888/2022  

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

Oggetto: Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA). Designazione del 
rappresentante dell’Ateneo: parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 10, c. 3, lett. l), e 47, in materia di Centri 
di ricerca; 
Visto lo Statuto del Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA), con sede organizzativa 
ed amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, cui partecipano, oltre a questo 
Ateneo, l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e la Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS), avente come scopo, tra l’altro, di promuovere, 
sostenere ed organizzare ricerche e studi di carattere interdisciplinare in ordine alle 
problematiche connesse alla tutela dell’ambiente;  
Visto, ancora, il citato Statuto e, in particolare, l’art. 3, secondo cui gli organi del Centro 
sono, per quanto qui di interesse, l’Assemblea e la Giunta Esecutiva, e l’art. 5, commi primo 
e secondo, ove è disposto che la Giunta Esecutiva del Centro è composta dai membri 
designati dagli aderenti al Centro nel proprio seno, uno per ogni area scientifica di cui 
all’art. 2, nonché da un membro dell’Assemblea designato da ogni Ateneo aderente al 
Centro e che la Giunta Esecutiva dura in carica 3 anni; 
Vista la nota del Direttore del CIPLA, assunta a prot. n. 241471 del 1.8.2022, con cui nel 
comunicare l’avvenuta nomina, da parte dell’Assemblea, dei rappresentanti delle diverse 
aree nell’ambito della Giunta Esecutiva, chiede di voler designare il rappresentante 
dell’Ateneo nella Giunta Esecutiva, segnalando la disponibilità del Prof. Piergiorgio Manciola, 
professore ordinario nel S.S.D. ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia) a 
ricoprire l’incarico;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 10, c. 3, lett. l), e 47; 
Visto lo Statuto del Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA), in particolare gli artt. 3 
e 5; 
Vista la nota del Direttore del CIPLA assunta a prot. n. 241471 del 1.8.2022;  
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Condivisa la proposta quale rappresentante di Ateneo nella Giunta Esecutiva del CIPLA di 
nominare per un triennio, il Prof. Piergiorgio Manciola, studioso altamente qualificato a 
ricoprire il suddetto incarico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Piergiorgio Manciola, 
professore ordinario nel S.S.D. ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), 
quale rappresentante di Ateneo nella Giunta Esecutiva del Centro Interuniversitario Per 
L’Ambiente (CIPLA) ai sensi dell’art. 5 del relativo Statuto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 488/2022 - Numero protocollo: 291889/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.1 

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

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto in particolare l’art. 3, c. 3 con il quale si stabilisce che, nel caso in cui risultino attività 
didattiche senza titolarità all’esito della prima proposta di organizzazione e articolazione 
dell’attività didattica destinata a essere espletata nell’ambito di ciascun Corso di Studio, i 
Dipartimenti attivano una delle seguenti procedure: 
- valutazione comparativa extra Ateneo (art. 3, c.3, lett. a), 
- attribuzione di incarichi a esperti di alta qualificazione ex art. 23 c.1 L. 240/2010 (art. 3, 

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

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

lett. d); 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
Anno Accademico 2022/2023, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 
2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 27 maggio 2022 con la quale 
è stata approvata l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti di Filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione, di Fisica e geologia, di Ingegneria, di Matematica e informatica e di Medicina e 
Chirurgia, allegate agli atti della presente delibera, con le quale sono state approvate le 
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proposte di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 29/09/2022, allegato agli atti della 
presente delibera, con il quale sono stati resi i pareri circa la congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, 
Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia sopracitato;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
Anno Accademico 2022/2023; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 27 maggio 2022 con la quale 
è stata approvata l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti di Filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione, di Fisica e geologia, di Ingegneria, di Matematica e informatica e di Medicina e 
chirurgia inerenti le proposte di contratti ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 29/09/2022 con il quale sono stati 
resi i pareri circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

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

❖ di rendere parere favorevole alle proposte di incarichi di insegnamento di contratti per 
attività di insegnamento ex art. 23 c. 2 L. 240/2010, come riportate nell’allegato sub lett. 
B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole all’affidamento di incarichi di insegnamento al personale 
docente e ricercatore universitario di altri Atenei, come riportate nell’allegato sub lett. C) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 489/2022 - Numero protocollo: 291890/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.2 

Oggetto: Ratifica decreti di urgenza per il conferimento di incarichi di 
insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche (art. 23, 
comma 2, Legge n. 240/2010) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il  
conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

     
Allegati n. – (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto in particolare l’art. 4, c. 1 con il quale si stabilisce che “nel caso in cui il docente 
titolare dell’insegnamento risulti indisponibile per l’incarico a lui attribuito o il Nucleo di 
Valutazione non abbia verificato positivamente la congruità del curriculum scientifico e/o 
professionale portato alla sua attenzione ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della Legge 
240/2010 e non sussistano i tempi per l’attribuzione degli incarichi così come indicato 
all’art. 3, il Direttore della Struttura può avviare con decreto d’urgenza da portare a ratifica, 
una selezione ai sensi del comma 4, dello stesso art. 3, previa verifica della disponibilità dei 
docenti e ricercatori strutturati in Ateneo del settore scientifico-disciplinare 
dell’insegnamento e in quelli affini”; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 113 del 2 settembre 
2022, ratificato in data 6 settembre 2022 dal Consiglio di Dipartimento, con il quale è stata 
disposta – in ossequio alla procedura d’urgenza sopra descritta - la selezione ai sensi 
dell’art. 3, c. 4 del Regolamento citato per l’attribuzione della titolarità dell’insegnamento di 
Chimica (SSD CHIM/03, ore 46, cfu 6) per le esigenze del corso di laurea in “Ottica e 
optometria” per l’a.a. 2022/23, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 113 del 2 settembre 
2022, ratificato in data 6 settembre 2022 dal Consiglio di Dipartimento, 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 113 del 2 

settembre 2022, ratificato in data 6 settembre 2022 dal Consiglio di Dipartimento, con il 
quale è stata disposta la selezione ai sensi dell’art. 3, c. 4 del Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 
Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di 
contratti di ricerca a titolo gratuito, ai fini dell’attribuzione della titolarità 
dell’insegnamento di Chimica (SSD CHIM/03, ore 46, cfu 6) per le esigenze del corso di 
laurea in “Ottica e optometria” per l’a.a. 2022/23. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 490/2022 - Numero protocollo: 291891/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.3  

Oggetto: Protocollo di intesa tra l’Università degli  Studi di Perugia e 
l’Associazione Italiana Famiglie ADHD APS  
Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento-Job Placement-Associazione 
Alumni-Diritto allo studio e Inclusione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
     

IL PRESIDENTE 
  

Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento 
in ambito scolastico”; 
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 16, comma 2, lett. p) che stabilisce tra le 
funzioni del Senato Accademico quella di approvare le convenzioni che non comportano 
oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con 
disabilità e/o DSA che disciplina i servizi di Ateneo a supporto degli studenti con disabilità 
e/o DSA con l’obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l’inclusione in tutti gli ambiti 
della vita universitaria;  
Visto, altresì, l’art.5, comma 2, del suddetto Regolamento, il quale prevede, tra le funzioni 
del Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA, quella di 
essere promotore di una rete di rapporti con i differenti organismi ed enti che nel territorio 
si occupano di disabilità e DSA; 
Tenuto conto che l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) e l’ADD (Attention 
Deficit Disorder) non rientrano tra i disturbi specifici dell’apprendimento indicati dalla 
L.170/2010, pur facendo parte più in generale dei Bisogni educativi Speciali (BES). Nello 
specifico, si tratta di disordini dello sviluppo neuropsichico del bambino e dell’adolescente, 
caratterizzato da inattenzione e impulsività/iperattività che genera difficoltà di 
pianificazione, di apprendimento e di socializzazione, compromettendo il successo 
formativo dello studente; 
Vista la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 Dicembre 
2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”; 
Viste le circolari MIUR n. 4226P4 del 07 ottobre 2008, n. 1968 del 01 aprile 2009, n. 4089 del 
15 giugno 2010, n. 1395 del 20 marzo 2012 e n. 8 del 06 marzo 2013 contenenti indicazioni in 
merito all’integrazione scolastica degli alunni affetti da ADHD; 
Viste le note MIUR n. 5713 del 20 settembre 2010 e n. 7373 del 17 novembre 2010, con cui 
sono state fornite ulteriori raccomandazioni riguardanti gli studenti con ADHD; 
Preso atto che la normativa sopra richiamata fornisce indicazioni operative per studenti e 
studentesse con ADHD E ADD, garantendo loro forme di supporto e diritti per tutto il 
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percorso scolastico fino alla scuola secondaria di secondo grado, senza intervenire in 
materia di studi universitari; 
Tenuto conto, pertanto, che l’ADHD E l’ADD quando non sono associati anche ad un DSA o 
non ottengono la certificazione di disabilità, al momento non possono usufruire di misure 
dispensative o strumenti compensativi all’Università, pur avendo come tutti gli altri studenti 
pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo; 
Ravvista la necessità di estendere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti con ADHD E 
ADD le misure previste dalla Legge 170/2010 per coloro che hanno una diagnosi di DSA, in 
attesa che il MUR intervenga fornendo indirizzi precisi in materia di ADHD e ADD in ambito 
universitario;   
Preso atto che l’AIFA APS è un’Associazione senza scopo di lucro e in conformità 
dell’articolo 5 della legge 3 Luglio 2017 n° 117 e successive modifiche, persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di 
informazione, promozione della divulgazione scientifica nel campo dei disturbi 
dell’attenzione e dell’iperattività; 
Considerato che la vigente legislazione universitaria anche Statutaria e Regolamentare 
dell’Ateneo di Perugia prevedono e disciplinano forme di accordo tra Università ed Enti 
pubblici e privati per attività di ricerca e di studio nei diversi settori scientifici e disciplinari, 
per collaborazioni didattiche e formative e, in generale, per rendere effettivo l’esercizio del 
diritto allo studio; 
Considerato che l’Ateneo è interessato a collaborare con l’AIFA APS per garantire anche alle 
studentesse e agli studenti con ADHD e ADD iscritti all’Università degli Studi di Perugia 
misure e strumenti personalizzati per favorire il loro successo formativo; 
Visto l’incontro preliminare avvenuto in data 29 marzo 2022 tra il Referente di Ateneo per 
gli interventi legge n. 17/99, Prof. Daniele Rosellini e il Referente Regionale per l’Umbria 
dell’AIFA APS, Rag. Paolo De Luca, nel quale sono state delineate la forma e le linee 
generali di un’eventuale collaborazione;   
Tenuto conto che mediante la sottoscrizione di un protocollo tra i due enti sarà possibile 
promuovere iniziative, azioni e interventi, in ambito universitario, per favorire l’inclusione 
degli studenti e delle studentesse con ADHD e ADD; 
Visto il testo del Protocollo di Intesa condiviso con l’AIFA APS, il Delegato ai servizi per 
studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento di Ateneo, Prof. Mario Tosti, 
il Referente per gli interventi legge n. 17/99, Prof. Daniele Rosellini, la Responsabile del 
Servizio Counseling Pedagogico-Didattico, Prof.ssa Silvia Fornari e la Responsabile del 
Servizio Counseling psicologico Prof.ssa Claudia Mazzeschi; 
Rilevato che da tale Protocollo di Intesa non discendono oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con 
disabilità e/o DSA;  
Vista la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 Dicembre 
2012; 
Viste le circolari MIUR n. 4226P4 del 07 ottobre 2008, n. 1968 del 01 aprile 2009, n. 4089 del 
15 giugno 2010, n. 1395 del 20 marzo 2012 e n. 8 del 06 marzo 2013; 
Viste le note MIUR n. 5713 del 20 settembre 2010 e n. 7373 del 17 novembre 2010; 
Ravvisata la necessità di estendere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti con ADHD E 
ADD le misure previste dalla Legge 170/2010 per coloro che hanno una diagnosi di DSA, in 
attesa che il MUR intervenga fornendo indirizzi precisi in materia di ADHD e ADD in ambito 
universitario;   
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

Italiana Famiglie ADHD APS per garantire anche alle studentesse e agli studenti con 
ADHD e ADD, iscritti all’Università degli Studi di Perugia, misure e strumenti 
personalizzati per favorire il loro successo formativo in ambito universitario, nel testo 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto Protocollo di Intesa 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: 491/2022 - Numero protocollo: 291892/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.4 

Oggetto: Riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master interateneo di II  livello 
in “Diritto delle migrazioni transnazionali” tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaì –  Univali  (sede amministrativa) -
adempimenti  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 
n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 75 del 14.9.2022 con la 
quale è stata approvata la proposta di riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master interateneo 
di II livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali” tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universidade do Vale do Itajaì – Univali (sede amministrativa); 
Visto il testo della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Universidade do Vale 
do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master congiunto di II livello in “Diritto delle 
migrazioni transnazionali”; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 29/09/2022 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia;  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 75 del 14.9.2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 29/09/2022 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto, 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di rendere parere favorevole in merito alla riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master 
interateneo di II livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali” tra l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaì – Univali (sede amministrativa), 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, di cui al progetto di corso allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università degli 
studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master 
congiunto di II livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali”, allegato alla presente 
delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Diritto delle migrazioni 
transnazionali” a.a.2022/2023, allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 492/2022 - Numero protocollo: 291893/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.5 

Oggetto: Master Universitario di II  livello in “Management dei processi 
sanitari”  a.a. 2020/21 - Dipartimento di Ingegneria - Proposte di incarichi di 
insegnamento - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione e attivazione del Master di II livello in Management dei processi 
sanitari a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Ingegneria; 
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, rese in data 20 aprile 2022 e 
14 settembre 2022 allegate agli atti della presente delibera, con le quali sono state 
approvate le proposte di contratti per attività di insegnamento per il corso in parola; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 29/09/2022, allegato agli atti della 
presente delibera, con il quale sono stati resi i pareri circa la congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, 
Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia sopracitato; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione e attivazione del Master di II livello in Management dei processi 
sanitari a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Ingegneria; 
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, rese in data 20 aprile 2022 e 
14 settembre 2022, con le quali sono state approvate le proposte di contratti per attività di 
insegnamento per il corso in parola; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 29/09/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
(art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in 
Management dei processi sanitari a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Ingegneria, 
come riportate nell’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 493/2022 - Numero protocollo: 291894/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    5.6 

Oggetto: Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: parere sul finanziamento per l’a.a. 
2022/2023  

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

 
Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 11; 
Visto il vigente “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68”, ed 
in particolare l’art. 5, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato 
Accademico, ogni anno delibera l’ammontare del fondo da destinare alle attività 
collaborative degli studenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio con esclusione di 
qualsiasi onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato, attraverso il finanziamento dei 
seguenti bandi: 
a) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali ad anni successivi 
al primo; 

b) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale; 

Visto l’art. 3 comma 5 del Bando di selezione riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e 
corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo e l’art. 3 comma 3 del Bando di 
selezione riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di 
laurea triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, i quali prevedono 
“In caso di mancato utilizzo delle assegnazioni di pertinenza, le somme non erogate per la 
mancata assegnazione saranno destinate al finanziamento dei concorsi degli anni 
successivi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021, con la quale si è 
stabilito, tra l’altro, che le somme non erogate per la mancata assegnazione riferite ai citati 
bandi 2019/2020, causa “emergenza sanitaria – covid 19”, una volta quantificate le 
economie, saranno utilizzate per i prossimi bandi 2022/2023; 
Dato atto che le economie, generatesi da tali collaborazioni nell’a.a. 2019/2020 pari ad Euro 
210.555,00, sono state accantonate con Scrittura di Vincolo n. 969/2022 a valere sulla voce 
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COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 
D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN - del bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che, anche con riferimento alle borse di cui ai bandi 2020/2021 - emanati con 
D.R. n. 206 del 12/02/2021 - si sono generate economie pari ad euro 167.812,50 che sono 
state accantonate con Scrittura di Vincolo 970/2022 a valere sulla voce COAN CA. 
04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 
29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022 è previsto uno stanziamento 
di fondi per lo svolgimento delle collaborazioni per l’a.a. 2022/2023, pari ad Euro 523.200,00, 
cui vanno aggiunti Euro 210.555,00 quale economia dell’a.a. 2019/2020 ed Euro 167.812,50 
quale economia dell’a.a. 2020/2021, per un totale di €. 378.367,50, accantonati, 
rispettivamente sulle Scritture di Vincolo n. 969/2022 e n. 970/2022, per un totale 
complessivo di Euro 901.567,50; 
Visto l’art. 12 c. 1 del Regolamento sopra citato ai sensi del quale “la prestazione richiesta 
allo studente è remunerata mediante un corrispettivo ragguagliato a misura oraria e 
determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato 
Accademico”; 
Ricordato che a fronte di una disponibilità per l’anno accademico 2021/2022 di €. 
523.200,00, nell’anno in questione erano state finanziate n. 654 borse per le collaborazioni 
in trattazione, per un importo pari ad € 800,00 ciascuna; 
Rilevato che, ai sensi degli artt. 5 e 12 del Regolamento citato, si rende comunque 
necessario determinare anche per l’a.a. 2022/2023 il numero totale degli studenti e il 
corrispettivo individuale agli stessi spettante per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo 
parziale”; 
Ritenuto, tenuto conto dell’importo disponibile a Bilancio, modificare per l’a.a. 2022/2023 
l’importo di ciascuna borsa, incrementando il compenso da €. 800,00 a €. 1.000,00; 
Dato atto che, a fronte di una disponibilità complessiva per l’a.a. 2022/2023 di €. 901.567,50, 
portando il compenso di ciascuna borsa ad €. 1.000,00 è possibile avanzare la proposta per 
il finanziamento di n. 901 borse per un importo complessivo di Euro 901.000,00, somma che 
rientra nell’importo disponibile a bilancio di €. 901.567,50 sulla voce COAN CA. 
04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 
29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN - del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, previo abbattimento delle sopra citate 
Scritture di Vincolo 969-970/2022; 
Dato atto che l’art. 5 del Regolamento citato prevede, altresì, che il Bando di selezione 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali e iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, verrà finanziato di norma 
nella misura del 10% dello stanziamento, salvo diversa determinazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
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Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele Porena, illustra sinteticamente il punto evidenziandone le novità per il nuovo anno 
accademico. In particolare, precisa il Delegato, considerato che per l’a.a. 2022/2023 risulta a 
bilancio una disponibilità maggiore dell’anno precedente pari ad € 901.567,50, si propone al 
Senato di incrementare sia il numero delle borse portandole da 654 a 901 sia il compenso 
agli studenti da € 800,00 a € 1.000,00, per un totale pari ad € 901.000,00. 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, aggiunge che con questo intervento l’Ateneo ha 
di fatto allineato l’importo medio della borsa riscontrato anche negli altri Atenei sui 1.000,00 
€ e soprattutto, oltre all’aumento del numero delle borse, consente di mantenere un 
minimo distinguo tra la borsa per le collaborazioni di cui usufruiscono gli studenti e altre 
retribuzioni di livello minimo percepite dal personale dell’Ateneo.  
Il Senatore Alessandro Vagni presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo al punto all'ordine del giorno riguardo le cosiddette 150h. Sul tema in questi 
anni abbiamo presentato in Consiglio degli Studenti varie mozioni con il fine di aumentare il 
numero delle convenzioni, delle borse e l'importo monetario. Riteniamo infatti le 
collaborazioni a tempo parziale uno strumento molto utile di diritto allo studio. Le novità 
introdotte vanno quindi nella direzione da noi auspicata, ringraziamo l'Ateneo”. 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 11; 
Visto il vigente “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68”; 
Considerato che, nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 
è stato previsto uno stanziamento di fondi per lo svolgimento di collaborazioni da parte 
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 
marzo 2012 n. 68, per l’a.a. 2022-2023, a valere sulla Voce COAN CA. 04.09.01.01.11 “Borse di 
collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN, pari ad €. 523.200,00, cui vanno aggiunti Euro 
210.555,00, accantonati con Scrittura di vincolo n. 969/2022, quale economia dell’a.a. 
2019/2020 ed Euro 167.812,50 accantonati con Scrittura di Vincolo n. 970/2022, quale 
economia dell’a.a. 2020/2021, per un totale complessivo di Euro 901.567,50; 
Ricordato che per l’a.a. 2021/2022 l’importo di ciascuna borsa è stato pari a Euro 800,00 e 
sono state finanziate n. 654 borse; 
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da 
parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 
29 marzo 2012 n. 68, il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, ogni 
anno delibera l’ammontare del fondo da destinare alle attività collaborative degli studenti 
nei limiti delle risorse disponibili in bilancio con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a 
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carico del Bilancio dello Stato, attraverso il finanziamento dei seguenti bandi: 
a) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali ad anni 
successivi al primo; 

b) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale. 

Rilevato altresì, che ai sensi dell’art. 12 c. 1 del citato Regolamento si rende necessario 
determinare, su parere del Senato Accademico, anche per l’a.a. 2022/2023, il corrispettivo 
spettante agli studenti per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo parziale”; 
Condiviso, altresì, di incrementare per l’anno accademico 2022/2023 il compenso di 
ciascuna borsa, di ambedue le tipologie dei Bandi di Selezione, passando da Euro 800,00 ad 
Euro 1.000,00, con conseguente determinazione del numero complessivo delle borse in n. 
901 (in numero superiore rispetto all’anno accademico 2021/2022) per un importo 
complessivo di Euro 901.000,00, somma che rientra nell’importo disponibile a bilancio di €. 
901.567,50 sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a 
tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN - del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, previo 
abbattimento delle sopra citate Scritture di Vincolo n. 969 e n. 970/2022; 
Condiviso, ancora, quanto previsto dall’art. 5 c. 2 del Regolamento in oggetto il quale 
prevede che il Bando di selezione riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di 
laurea magistrali ad anni successivi al primo, verrà finanziato nella misura del 10% dello 
stanziamento complessivo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, per quanto espresso in narrativa, al finanziamento, per 
l’a.a. 2022-2023, delle attività di collaborazione a tempo parziale per n. 901 studenti per 
150 ore di attività ciascuno, per un importo di €. 1.000,00 a studente, per un totale pari 
ad €. 901.000,00; 

❖ di esprimere parere favorevole al finanziamento, per l’a.a. 2022-2023 dei Bandi di 
selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse 
ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, riservato a 
studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea triennali ed 
iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, per le sedi di Perugia e Terni, nella 
misura del 10% dello stanziamento complessivo riservato alle attività di collaborazione a 
tempo parziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 494/2022 - Numero protocollo: 291895/2022  

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

Oggetto: D.M. 1056/2022: Rimodulazione Linee di Investimento di cui alla 
Relazione Programmatica presentata dall’Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 
74/2020 del 15 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo Programma Nazionale per la 
Ricerca (PNR) 2021-2027; 
Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e visto in particolare 
l’art. 1, comma 548, che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche 
del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per 
gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o più 
decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca siano individuati i criteri di riparto e di 
utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca; 
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 succitato 
Fondo;  
Visto il D.R. 2500 del 19/10/2021, recante l’autorizzazione alla presentazione della Relazione 
programmatica di Ateneo, ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021;  
Ricordato che l’aliquota per l’Università di Perugia, pari all’1,75% della dotazione, 
corrispondeva a euro 2.856.920,81 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (Tabella A – 
allegata al D.M. in questione);  
Richiamato l’art 5 del D.M. 737 del 25/06/2021, che prevedeva che i criteri di riparto 
potessero essere soggetti a revisione, mediante pubblicazione di un Decreto Ministeriale, 
qualora nel triennio 2021-2023 fossero intervenuti aggiornamenti dei risultati del processo di 
Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) condotto dall’ANVUR; 
Visti i risultati del processo VQR 2015-2019, elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e pubblicati nel mese di giugno 2022;  
Visto il D.M. 1056 del 05/09/2022 recante le risorse disponibili, per l’anno 2022, per le 
Università statali a valere sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle e lo sviluppo delle 
politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall’art. 1, comma 548, della legge 
30 dicembre 2020 n. 178, per un importo complessivo pari a 163.277.957 euro, ripartite 
secondo quanto riportato nella tabella A allegata al decreto; 
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Richiamata la Tabella A allegata al sopracitato D.M. 1056/2022 che per l’Università degli 
Studi di Perugia prevede, per l’esercizio 2022, un’assegnazione definitiva pari a euro 
2.744.155,00, con un differenziale negativo pari a euro 112.765,81;  
Vista la Nota MUR Prot. 10982 del 13 settembre 2022 che detta le modalità e i tempi per la 
rimodulazione degli investimenti previsti nella Relazione Programmatica presentata 
dall’Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021 e che fissa al 17 ottobre 2022 la presentazione della 
Relazione rivista ai sensi del citato D.M. 1056/2022;  
Vista la proposta dell’Osservatorio Ricerca, formulata all’esito della seduta telematica del 16 
settembre 2022 e condivisa per le vie brevi con il Direttore Generale, di rimodulare la 
Relazione programmatica, presentata dall’Ateneo ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021, 
riducendo esclusivamente lo stanziamento 2022 previsto per la tipologia di intervento 
“Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 
restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 
prioritari” dall’importo di euro 1.856.920,81 all’importo di euro 1.744.155,00;  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il D.M. 737 del 25/06/2021;  
Visto il D.R. 2500 del 19/10/2021, che autorizza la relazione programmatica di cui all’Allegato 
A al D.M. 737 del 25/06/2021;  
Preso atto dell’art. 5 del D.M. 737 del 25/06/2021; 
Preso atto dei risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
Preso atto del D.M. 1056 del 05/09/2022 recante le risorse disponibili, per l’anno 2022, per 
le Università statali e la Tabella A allegata che per l’Università degli Studi di Perugia prevede 
un’assegnazione definitiva per il 2022 pari a euro 2.744.155,00, con un differenziale negativo 
pari a euro 112.765,81;  
Vista la Nota MUR Prot. 10982 del 13 settembre 2022 che stabilisce al giorno 17 ottobre 2022 
la presentazione della Relazione rivista ai sensi del citato D.M. 1056/2022;  
Condivisa la proposta dell’Osservatorio Ricerca nella seduta telematica del 16 settembre 
2022 di ridurre esclusivamente lo stanziamento 2022 previsto per la tipologia di intervento 
“iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 
restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 
prioritari”, passando pertanto dall’importo di euro 1.856.920,81 all’importo di euro 
1.744.155,00; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. 
i); 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in merito alla rimodulazione della Relazione 

programmatica, presentata ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021, intervenendo sullo 
stanziamento 2022 previsto per la tipologia di intervento “Iniziative di ricerca 
interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni 
basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritari”, che 
verrà conseguentemente ridotto per la somma di euro 112.765,81, passando dall’importo 
di euro 1.856.920,81 all’importo di euro 1.744.155,00;  

❖ di trasmettere la presente Delibera al Consiglio di Amministrazione al fine di autorizzare 
l’aggiornamento degli stanziamenti 2022 della Relazione programmatica entro la data di 
scadenza prevista nella Nota MUR richiamate nelle premesse. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 495/2022 - Numero protocollo: 291896/2022  

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

Oggetto: Dipartimenti di eccellenza 2023-2027: determinazioni  

Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 6 (sub lett. A, B, C, D, E, F) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (commi 314-337) che, 
al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano 
per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e 
didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», ha disposto 
l’istituzione nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (art. 5 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537) di un'apposita sezione, denominata «Fondo per il finanziamento dei 
dipartimenti universitari di eccellenza», destinata al finanziamento quinquennale di n. 180 
Dipartimenti di eccellenza delle Università statali risultati ammessi a finanziamento a 
seguito della presentazione di una proposta dipartimentale di sviluppo, valutata da apposita 
Commissione definita con Decreto Ministeriale; 
Atteso che la procedura di assegnazione dei finanziamenti prevede che la domanda per 
ottenere il finanziamento possa essere presentata esclusivamente dalle Università statali 
cui afferiscono i Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni di una graduatoria 
nazionale compilata in ordine decrescente sulla base di un apposito «Indicatore 
standardizzato della performance Dipartimentale» (ISPD), elaborato da ANVUR su richiesta 
del MUR, attribuito a ciascun Dipartimento delle Università statali, che tiene conto del 
posizionamento nella distribuzione nazionale dei Dipartimenti, nelle rispettive Aree 
scientifico-disciplinari CUN, nel processo VQR; 
Dato atto che, ai sensi dei commi 332-333 della citata Legge 232/2016, il finanziamento è 
quinquennale, che l’importo annuale base del finanziamento di cui trattasi è stabilito in 
euro 1.350.000,00, e che tale importo base, in funzione del numero di afferenti ad ognuno 
dei Dipartimenti di Eccellenza ad una data stabilita da MUR, è rimodulato in 
decremento/aumento secondo classi dimensionali definite “quintili”, sulla base del seguente 
prospetto teorico: 
    a) è ridotto del 20% per il primo quintile;  
    b) è ridotto del 10% per cento per il secondo quintile; 
    c) è mantenuto invariato per il terzo quintile;  
    d) è aumentato del 10% per il quarto quintile;  
    e) è aumentato del 20% per il quinto quintile; 
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e che il valore definitivo degli importi annuali viene consolidato, quando, all’esito del 
processo di valutazione, sono noti i Dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento e 
sono, pertanto, note le frequenze dimensionali di ogni classe quintile;  
Ricordato inoltre che, per le Aree CUN dalla 1 alla 9, indipendentemente dal quintile di 
appartenenza, l'importo annuale è aumentato in misura fissa di un valore pari a euro 
250.000,00, utilizzabili esclusivamente per investimenti di natura infrastrutturale; 
Atteso che la medesima L. 232/2016 prevede che il Ministro definisca con proprio decreto 
la suddivisione numerica fra le 14 aree scientifico-disciplinari dei 180 Dipartimenti di 
eccellenza finanziabili per ogni quinquennio; 
Visto il D.M. n. 230 del 14/02/2022 con il quale, per il quinquennio 2023-2027, è stata 
nominata la Commissione di Valutazione e, per ogni Area scientifico-disciplinare CUN, è 
stato fissato il numero massimo di progetti finanziabili, come da seguente prospetto: 
 
AREA 
CUN 

DECRIZIONE AREA TOTALE PROGETTI 
FINANZIABILI 

1 Scienze matematiche e informatiche  11 

2 Scienze fisiche 8 

3 Scienze chimiche 11 

4 Scienze della Terra 5 

5 Scienze biologiche 14 

6 Scienze mediche 20 

7 Scienze agrarie e veterinarie 10 

8 Ingegneria civile ed Architettura 13 

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 19 

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 

19 

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche 

12 

12 Scienze giuridiche 15 

13 Scienze economiche e statistiche 18 

14 Scienze politiche e sociali 5 

 TOTALE 180 
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Vista la nota MUR (Prot. int. 77148 del 3 marzo 2022) con la quale venivano avviate le 
procedure “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” e veniva richiesto alle Università, entro la 
scadenza del 25 marzo 2022, di validare le denominazioni dei Dipartimenti risultanti attivi 
presso le stesse, nonché di verificare, al fine di determinare il quintile dimensionale di cui 
alle precedenti premesse, le corrette afferenze ai medesimi Dipartimenti dei docenti 
(professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
assistenti del ruolo ad esaurimento e Professori ex art. 1, comma 12, della Legge 230/05) in 
servizio alla data del 1° gennaio 2022; 
Atteso che in data 13 maggio 2022 il MUR ha pubblicato nella sezione dedicata del sito web 
la graduatoria dei n. 350 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027; 
Preso atto delle risultanze riguardanti l’Ateneo, rappresentate nel seguente prospetto 
estratto dalla graduatoria MUR: 

N. 
Ordi
ne 

Posizion
e in 

graduato
ria in 

base a 
ISPD 

Dipartiment
o 

Codice 
Ateneo 

Ateneo 

# 
ricercatori 
afferenti 
al 
dipartime
nto al 
1/1/2022 

ISP
D 

Aree 
premine
nti 
(sopra la 
media) 

Altre 
aree 

(sotto la 
media) 

Quintil
e  

165 145 FISICA E 
GEOLOGIA 

23 PERUG
IA 

64 99,
5 

02 04;09 3 

166 145 INGEGNERI
A 

23 PERUG
IA 

86 99,
5 

09 01;08 4 

191 183 INGEGNERI
A CIVILE ED 
AMBIENTAL
E 

23 PERUG
IA 

48 99 08;09;07 03;05;10;
14 

1 

279 278 SCIENZE 
FARMACEU
TICHE 

23 PERUG
IA 

49 92,
5 

03;07 05;06 1 

294 294 CHIMICA, 
BIOLOGIA E 
BIOTECNOL
OGIE 

23 PERUG
IA 

64 90,
5 

03 06;05 3 

335 334 SCIENZE 
AGRARIE, 
ALIMENTAR
I E 
AMBIENTALI 

23 PERUG
IA 

73 79,
5 

07 05 4 
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Evidenziato che, ai sensi del comma 326 della succitata Legge 232/2016, la valutazione 
delle domande presentate ai fini dell’ammissione a finanziamento dei progetti di sviluppo 
dipartimentale si svolge mediante due fasi successive secondo le seguenti modalità: 
• nella prima fase, la Commissione procede a valutare le domande presentate da ciascun 

Ateneo in relazione al solo Dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle 
prime 350 posizioni della graduatoria (c.d. local champion), la valutazione, espressa in 
30esimi con un minimo per l’ammissione stabilito in 15/30, prescinde dal valore dell’ISPD 
conseguito dal Dipartimento e riguarda esclusivamente il progetto dipartimentale di 
sviluppo, in caso di esito positivo il dipartimento consegue il finanziamento, nei limiti 
massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, 
nel caso in cui ci siano più Dipartimenti con il medesimo ISPD top nella graduatoria, 
l’Ateneo deve indicare, sulla base di criteri demandati alla propria autonomia, il 
Dipartimento che è sottoposto alla prima fase; 

• nella seconda fase, tenuto conto del numero dei Dipartimenti ammessi a finanziamento 
in prima fase, la Commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse 
un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD conseguito dal 
Dipartimento e 30 punti in base al progetto dipartimentale di sviluppo, la graduatoria 
risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i Dipartimenti in base alla relativa 
Area CUN di appartenenza e assegna il finanziamento ai Dipartimenti che, nei limiti del 
numero massimo di progetti finanziabili per Area CUN, sono utilmente posizionati; 

Preso atto che per l’Ateneo, nella graduatoria di cui trattasi, sono risultati local champion, 
con un punteggio ex equo di 99,5/100, i Dipartimenti di Fisica e Geologia e di Ingegneria e 
che, pertanto, è necessario operare la scelta di quale dei due Dipartimenti parteciperà alla 
prima fase sopra richiamata; Richiamato il D.R. 1539 del 1° giugno 2022, avente ad oggetto: 
“Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: determinazioni”, recante disposizioni in merito al 
processo di presentazione delle candidature finalizzate alla valutazione ed eventuale 
ammissione a finanziamento dei progetti di sviluppo dipartimentale riguardanti i sei 
Dipartimenti dell’Ateneo rientrati nella graduatoria MUR dei Dipartimenti di Eccellenza; 
Richiamato il D.R. 1711 del 10 giugno 2022 con il quale veniva disposto di assumere la 
decisione di quale dei due Dipartimenti risultati local champion sarebbe stato candidato per 
la prima fase sulla base di elementi di riflessione derivanti dalla pubblicazione da parte di 
ANVUR dei risultati del processo VQR 2015-2019 articolati per Area/Settore Scientifico-
Disciplinare e per Dipartimento, non noti al tempo e attesi orientativamente per l’ultima 
settimana di giugno/prima settimana di luglio 2022;  
Richiamato il D.R. 2612 del 22 settembre 2022 con il quale è stato disposto di individuare 
nel Dipartimento di Fisica e Geologia il Dipartimento da candidare alla prima fase del 
processo di valutazione e di autorizzare la presentazione delle proposte di sviluppo 
dipartimentale dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Ingegneria, Ingegneria 
Civile ed Ambientale, Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e Scienze Farmaceutiche 
alla seconda fase del processo di valutazione;  
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Considerata la scadenza per la presentazione delle candidature, fissata da MUR al 5 
ottobre 2022 (Nota MUR Prot. 9732 del 28 luglio 2022);  
Atteso che le proposte progettuali per la realizzazione delle attività possono prevedere, 
oltre che le risorse da budget MUR anche risorse provenienti da cofinanziamenti propri o di 
terzi, e che l’Ateneo, come rappresentato nelle sedute della Commissione di Ateneo 
“Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” e concordato dai Dipartimenti interessati con la 
governance di Ateneo, si è reso disponibile ad intervenire cofinanziando le linee di 
investimento destinate ai Reclutamenti, alle Infrastrutture e alla Attività didattiche di alta 
qualificazione, ferme restando la sostenibilità economico-finanziaria complessiva e, nel 
caso dei reclutamenti, la disponibilità nella programmazione ordinaria sia di punti organico 
che di risorse finanziarie, a compensazione di eventuali differenziali residui algebrici 
mancanti a completare le ipotesi di investimento programmate; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 10 del 
28 settembre 2022 (Prot. n. 286870/2022 del 28/09/2022; integrazione documentale Prot. n. 
287855 del 29/09/2022), con la quale è stata approvata la proposta progettuale definitiva 
“Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” - Allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale– nella quale è riportato il piano degli investimenti 
(Quadri Sezione E Scheda Progetto) come riassunto nei seguenti prospetti:  

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse da 

Budget MUR 
Punti 

Organico 
MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

 Punti Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PA 1.186.500,00 0,7 - 557.809,80 
n. 3 
RU/RUB 

3.305.250,00 1,95 - 1.390.620,93 

n. 3 PTA 
CAT. D 

932.250,00 0,55 0,35 947.290,40 

TOTALE 5.424.000,00  0,35 2.895.721,13 
 

 Budget 
complessivo 

Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento 
Dipartimento 

Infrastrutture 2.290.000,00 2.290.000,00 - - 
Premialità 
Personale 

76.000,00 76.000,00 - - 

Attività didattiche 
di alta 
qualificazione 

210.000,00 210.000,00 - - 

TOTALE 2.576.000,00 2.576.000,00 - - 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia del 28 settembre 2022 
(Prot. n 287443/2022; errata corrige Prot. n. 288537 del 29/09/2022), con la quale è stata 
approvata la proposta progettuale definitiva “Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” - 
Allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale - nella 
quale è riportato il piano degli investimenti (Quadri Sezione E Scheda Progetto) come 
riassunto nei seguenti prospetti: 

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse da 

Budget MUR 
Punti 

Organico 
MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

 Punti Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PA 1.186.500,00 0,70 - 557.809,80 
n. 3 
RU/RUB 3.305.250,00 

1,95 - 1.390.620,93 

N. 1 PO 932.250,00 0,55 0,45 1.577.193,64 
TOTALE 5.424.00,00  0,45 3.525.624,37 
 
 Budget 

complessivo 
Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento  
Dipartimento 

Infrastrutture 1.962.600,00 1.401.000,00 561.600,00 - 
Premialità 
Personale 

75.000,00 75.000,00 - - 

Attività 
didattiche di alta 
qualificazione 

1.100.000,00 1.100.000,00 - - 

TOTALE 3.137.600,00 2.576.000,00 561.600,00 - 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria n. 13 del 28 settembre 2022 
(Prot. n. 286269 del 28/09/2022; errata corrige Prot. n. 288554 del 29/09/2022), con la 
quale è stata approvata la proposta progettuale definitiva “Dipartimenti di eccellenza 2023-
2027” - Allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 
- nella quale è riportato il piano degli investimenti (Quadri Sezione E Scheda Progetto) 
come riassunto nei seguenti prospetti: 
 

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse da 

Budget MUR 
Punti 

Organico 
MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

 Punti Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
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e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PO 1.695.000,00 1,00 - 814.443,64 
n. 3 
RU/RUB 

3.305.250,00 1,95 - 1.390.620,93 

N. 1 PO 1.186.500,00 0,70 0,30 1.322.943,64 
TOTALE 6.186.750,00  0,30 3.528.008,21 
 
 Budget 

complessivo 
Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento  
Dipartimento 

Infrastrutture 4.419.328,00 1.862.250,00 2.198.433,00 358.645,00 
Premialità 
Personale 

230.000,00 230.000,00 - - 

Attività 
didattiche di alta 
qualificazione 

738.000,00 396.000,00 72.000,00 270.000,00 

TOTALE 5.387.328,00 2.488.250,00 2.270.433,00 628.645,00 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 28 
settembre 2022 (Prot. n. 286386/2022) con la quale è stata approvata la proposta 
progettuale definitiva “Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” - Allegato sub lett. D) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale - nella quale è riportato il piano 
degli investimenti (Quadri Sezione E Scheda Progetto) come riassunto nei seguenti 
prospetti: 

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse da 

Budget MUR 
Punti 

Organico MUR 
Cofinanziamento 

Ateneo 
 Punti Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PA 1.186.500,00 0,70  557.809,80 
n. 2 
RU/RUB 

2.203.500,00 1,30  927.080,62 

n. 1 PO 1.186.500,00 0,70 0,30 1.322.943,64 
TOTALE 4.576.500,00  0,30 2.807.834,06 
 
 Budget 

complessivo 
Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento  
Dipartimento 

Infrastrutture 2.175.000,00 1.575.000,00 500.000,00 100.000,00 
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Premialità 
Personale 

40.000,00 20.000,00 - 20.000,00 

Attività 
didattiche di alta 
qualificazione 

498.500,00 478.500,00 20.000,00 - 

TOTALE 2.713.500,00 2.073.500,00 520.000,00 120.000,00 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
n. 12/2022 del 23 settembre 2022 (Prot. n. 285200/2022) con la quale è stata approvata la 
proposta progettuale definitiva “Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” - Allegato sub lett. 
E) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale - nella quale è riportato il 
piano degli investimenti (Quadri Sezione E Scheda Progetto) come riassunto nei seguenti 
prospetti: 
 

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse da 

Budget MUR 
Punti 

Organico 
MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

 Punti Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PO 1.695.000,00 1,00 - 814.443,64 
n. 3 
RU/RUB 

3.305.250,00 1,95 - 1.390.620,93 

TOTALE 5.000.250,00   2.205.064,57 
 
 Budget 

complessivo 
Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento  
Dipartimento 

Infrastrutture 4.674.750,00 3.674.750,00 1.000.000,00 - 
Premialità 
Personale 

- - - - 

Attività 
didattiche di alta 
qualificazione 

- - - - 

TOTALE 4.674.750,00 3.674.750,00 1.000.000,00 - 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 14 del 28 
settembre 2022 (Prot. n. 286426/2022) con la quale è stata approvata la proposta 
progettuale definitiva “Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” - Allegato sub lett. F) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale - nella quale è riportato il piano 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    66 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

degli investimenti (Quadri Sezione E Scheda Progetto) come riassunto nei seguenti 
prospetti: 

Reclutamento di Personale 
Posizioni  Risorse 

da 
Budget 

MUR 

Punti 
Organico 

MUR 

Cofinanzia
mento 
Ateneo 
 Punti 

Organico 

Proiezione costo 15 
anni 

+2,4% per professori 
e ricercatori 
+1,31% PTA Cat. D 
 

n. 1 PA 1.186.500,
00 

0,70 - 557.809,80 

n. 2 
RU/RUB 

2.203.500
,00 

1,30 - 927.080,62 

n. 1 PTA 
CAT. D 

508.500,0
0 

0,30 - 118.013,46 

TOTALE 3.898.50
0,00 

 - 1.602.903,88 

 
 Budget 

complessivo 
Risorse 
budget MUR 

Cofinanziamento 
Ateneo 

Cofinanziamento  
Dipartimento 

Infrastrutture 2.738.000,00 2.288.000,00 450.000,00 - 
Premialità 
Personale 

- - - - 

Attività didattiche 
di alta 
qualificazione 

463.500,00 463.500,00 - - 

TOTALE 3.201.500,00 2.751.500,00 450.000,00 - 
 
Verificato che i piani finanziari dettagliati nei precedenti prospetti rispettano, con 
riferimento alle linee di investimento destinate al Reclutamento di personale e alle 
Infrastrutture, i limiti percentuali dettati dalle norme di riferimento “Dipartimenti di 
Eccellenza 2023-2027”; 
Riassunto nel seguente prospetto l’impegno finanziario a carico dell’Ateneo, nonché quello a 
carico dei Dipartimenti, qualora le sei proposte progettuali venissero ammesse tutte a 
finanziamento: 
 

Dipartimento Budget totale Budget a 
carico MUR 

Cofin. 
Dipartimenti 

Cofin. Amm. 
Reclutamenti 

in base a 
Proiezione 

costi per 
l’Ateneo dei 

Cofin. Amm. 
Infrastrutture 

Cofin. Amm.   
Attività 

didattiche 
alta 

qualificazione 

Cofin. 
Ateneo 

(Amm + Dip) 
totale   
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reclutamenti 
(15 anni) 

 

Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

8.593.250,00 8.000.000,00 - 2.895.721,13 - - 2.895.721,13 

Fisica e 
Geologia 

9.324.350,00 8.000.000,00 - 3.525.624,37 561.600,00 - 4.087.224,37 

Ingegneria 12.082.578,00 8.675.000,00 628.645,00 3.528.008,21 2.198.433,00 72.000,00 6.427.086,21 
Ingegneria 
Civile e 
Ambientale 

7.798.500,00 6.650.000,00 120.000,00 2.807.834,06 500.000,00 20.000,00 3.447.834,06 

Scienze 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

9.675.000,00 8.675.000,00 - 2.205.064,57 1.000.000,00 - 3.205.064,57 

Scienze 
Farmaceutiche 

7.100.000,00 6.650.000,00 - 1.602.903,88 450.000,00 - 2.052.903,88 
 

TOTALE 54.573.678,00 46.650.000,00 748.645,00 16.565.156,22 4.710.033,00 92.000,00 22.115.834,22 

Ricordato che in occasione della precedente edizione dei “Dipartimenti di Eccellenza 2018-
2022” gli esiti delle valutazioni relative alle domande di ammissione a finanziamento 
presentate nell’ottobre del 2017 sono stati resi noti nel gennaio 2018 e non sussistono allo 
stato fondati motivi per ritenere che l’attuale processo valutativo abbia una durata inferiore; 
Atteso, inoltre, che i progetti di sviluppo relativi alla odierna edizione dei “Dipartimenti di 
Eccellenza 2023-2027” risultano prevedere attività di attuazione degli stessi da espletarsi 
non prima del 1° gennaio 2023; 
Considerato, pertanto, che la copertura della quota di cofinanziamento di Ateneo che, nel 
presupposto di un finanziamento MUR complessivo di € 46.650.000,00, risulta 
complessivamente quantificata in € 22.115.834,22, di cui € 748.645,00 a carico dei 
Dipartimenti, come sopra meglio precisato, ed € 21.367.189,22 a carico dell’Amministrazione 
Centrale, i quali saranno stanziati: 

- € 4.710.033,00 per infrastrutture nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023, 

- € 92.000,00 per attività didattica e di alta formazione nel Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023, 

- € 158.200,00, corrispondente al valore di 1,4 p.o. necessari per il cofinanziamento dei 
reclutamenti non integralmente finanziati dal MUR in base al valore del punto 
organico definito da ultimo con D.M. 445/2022 (€ 113.000,00), per il cofinanziamento 
dei reclutamenti nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023, 
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- € 16.406.956,22 a copertura del costo dei reclutamenti programmati, considerando gli 
incrementi contrattuali, a partire dal 2024 per i successivi 14 anni, nei rispettivi 
esercizi di competenza; 

Sottolineato che la partecipazione alla competizione “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” 
possa costituire per l’Ateneo un importante volano di crescita e sviluppo, per le opportunità 
offerte dalla linea di investimento destinata ai reclutamenti, per l’occasione di potenziare il 
patrimonio infrastrutturale dell’Ateneo nonché di innovare o intraprendere nuovi percorsi 
magistrali e dottorali;  
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, nel far presente che il lavoro svolto in questi mesi in merito ai Dipartimenti di 
eccellenza 2023-2027 è stato veramente molto approfondito, precisa che sono stati 
presentati 6 progetti che riguardano i Dipartimenti Fisica e Geologia, Ingegneria, Ingegneria 
civile ed ambientale, Scienze farmaceutiche, Chimica, Biologia e Biotecnologie e Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali. Invita quindi il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, a 
illustrare il quadro generale della proposta in esame. 
Il Direttore Generale, nel premettere che l’istruttoria è ampiamente  descritta nella 
proposta di delibera sottoposta al Senato, tiene a precisare che dopo un confronto tra i 
Direttori dei Dipartimenti di Fisica e Geologia e di Ingegneria, con Decreto n. 2612 del 22 
settembre 2022, è stata autorizzata la presentazione della proposta di sviluppo 
dipartimentale del Dipartimento di Fisica e Geologia alla prima fase del processo di 
valutazione ai sensi del comma 326 della Legge 232/2016 per le motivazioni chiarite nel 
citato Decreto. La seconda fase, precisa il Direttore, tenuto conto del numero dei 
Dipartimenti ammessi a finanziamento in prima fase, la Commissione nazionale valuterà le 
rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti 
sono attribuiti in base all'ISPD conseguito dal  Dipartimento e 30 punti in  base al progetto 
dipartimentale di sviluppo, la graduatoria risultante all'esito di  questa seconda fase 
suddivide i Dipartimenti in base alla relativa  Area CUN di appartenenza e assegna il  
finanziamento ai  Dipartimenti che, nei limiti del numero massimo di progetti finanziabili per 
Area CUN, sono utilmente posizionati.  
La Dott.ssa Vivolo evidenzia come i Dipartimenti siano stati accompagnati e supportati nella 
redazione della proposta progettuale da una Commissione centrale di Ateneo, coordinata 
dal Prof. Helios Vocca. Gli uffici dell’Amministrazione hanno proceduto per ciascuno dei 
progetti presentati a un’attenta e progressiva verifica della sostenibilità non solo 
economico-finanziaria, tecnico amministrativa e della coerenza degli stessi rispetto a 
quanto disposto dal “bando” per i Dipartimenti di eccellenza. Chiarisce il Direttore che a 
tutti i Dipartimenti sono stati illustrati i criteri, e successivamente verificatone il rispetto, 
sulla base dei quali era necessario ingegnerizzare le proposte progettuali sia in termini di 
cofinanziamento a bilancio di Ateneo, sia sui reclutamenti, sulle infrastrutture e per le 
attività didattiche. In particolare, sui reclutamenti è stato chiesto di costruire il progetto in 
modo tale che il cofinanziamento di Ateneo potesse coprire il delta mancante per il 
completamento del punto organico residuo, dato lo stanziamento ministeriale. 
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Complessivamente, continua Il Direttore, il budget a carico del Ministero sulla base delle sei 
proposte progettuali ammonta a 46.650.000,00 euro, con un finanziamento di Ateneo pari 
ad euro 22.115.834,22, di cui 748.645,00 euro messi a disposizione direttamente dai 
Dipartimenti. In particolare, conclude il Direttore, lo stanziamento maggiore di questo 
cofinanziamento di Ateneo, pari a euro 16.406.956,00, va a copertura del costo dei 
reclutamenti programmati, considerando gli incrementi contrattuali, a partire dal 2024 e per 
i successivi 14 anni, nei rispettivi esercizi di competenza. 
Il Delegato del Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios Vocca, 
nel ringraziare il Direttore Generale per la completezza delle informazioni, tiene ad 
esprimere la propria gratitudine a tutto il personale delle Ripartizioni interessate che ha 
svolto un lavoro importante e di coordinamento verso l’Ateneo per cercare di far fronte alle 
varie richieste che venivano dai Dipartimenti nonché dai Direttori dei 6 Dipartimenti 
coinvolti, dai Dipartimenti tutti e dai responsabili di progetto in quanto è stato fatto un 
lavoro di integrazione estremamente notevole per un ente come un Ateneo pubblico. E’ 
stato un esempio di come si deve lavorare tutti insieme. 
Il Presidente aggiunge che i Dipartimenti di eccellenza stanno diventando un punto di 
qualificato finanziamento per le attività di ricerca dell’Ateneo e pertanto è bene che il 
lavoro fra l’Amministrazione centrale e i Dipartimenti sia sempre più proficuo perché 
altrimenti si rischia di non avere valutazioni positive. 
Il Senatore Giovanni Gigliotti interviene per ringraziare il gruppo di lavoro per il supporto 
dato nella formulazione della proposta unitamente ai Dirigenti e agli uffici coinvolti, 
ribadendo che se si raggiungerà un risultato positivo lo si dovrà a questo lavoro di squadra. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (commi 314-337);  
Visto il D.M. n. 230 del 14/02/2022 con il quale, per il quinquennio 2023-2027, è stata 
nominata la Commissione di Valutazione e, per ogni Area scientifico-disciplinare CUN, è 
stato fissato il numero massimo di progetti finanziabili; 
Vista la nota MUR (Prot. int. 77148 del 3 marzo 2022) con la quale venivano avviate le 
procedure “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” e veniva richiesto alle Università, entro 
la scadenza del 25 marzo 2022, di validare le denominazioni dei Dipartimenti risultanti 
attivi presso le stesse;  
Atteso che in data 13 maggio 2022 il MUR ha pubblicato nella sezione dedicata del sito web 
la graduatoria dei n. 350 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027; 
Preso atto delle risultanze riguardanti l’Ateneo; 
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Evidenziato che, ai sensi del comma 326 della succitata Legge 232/2016, la valutazione 
delle domande presentate ai fini dell’ammissione a finanziamento dei progetti di sviluppo 
dipartimentale si svolge mediante due fasi successive;  
Visto il D.R. 1539 del 1° giugno 2022, avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza 2023-
2027: determinazioni”; 
Condivise le disposizioni del D.R. 2612 del 22 settembre 2022 con il quale è stato disposto 
di individuare nel Dipartimento di Fisica e Geologia il Dipartimento da candidare alla prima 
fase del processo di valutazione e di autorizzare la presentazione delle proposte di 
sviluppo dipartimentale dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Ingegneria, 
Ingegneria Civile ed Ambientale, Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e Scienze 
Farmaceutiche alla seconda fase del processo di valutazione; 
Viste le delibere di approvazione dei Consigli dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, Fisica e Geologia, Ingegneria, Ingegneria Civile ed Ambientale, Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali e Scienze Farmaceutiche;  
Condivise le ipotesi di sviluppo dipartimentale rappresentate nelle proposte progettuali 
“Dipartimenti di eccellenza 2023-2027” predisposte dai sei Dipartimenti coinvolti nella 
competizione; 
Atteso che i piani finanziari dettagliati nei prospetti riportati in premessa sono coerenti con 
le norme di riferimento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”; 
Riassunto nel seguente prospetto l’impegno finanziario a carico dell’Ateneo, nonché quello a 
carico dei Dipartimenti, qualora le sei proposte progettuali venissero ammesse tutte a 
finanziamento: 
 

Dipartimento Budget totale Budget a 
carico MUR 

Cofin. 
Dipartimenti 

Cofin. Amm. 
Reclutamenti 

in base a 
Proiezione 

costi per 
l’Ateneo dei 

reclutamenti 
(15 anni) 

 

Cofin. Amm. 
Infrastrutture 

Cofin. Amm.   
Attività 

didattiche 
alta 

qualificazione 

Cofin. 
Ateneo 

(Amm + Dip) 
totale   

Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

8.593.250,00 8.000.000,00 - 2.895.721,13 - - 2.895.721,13 

Fisica e 
Geologia 

9.324.350,00 8.000.000,00 - 3.525.624,37 561.600,00 - 4.087.224,37 

Ingegneria 12.082.578,00 8.675.000,00 628.645,00 3.528.008,21 2.198.433,00 72.000,00 6.427.086,21 

Ingegneria 
Civile e 
Ambientale 

7.798.500,00 6.650.000,00 120.000,00 2.807.834,06 500.000,00 20.000,00 3.447.834,06 
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Scienze 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

9.675.000,00 8.675.000,00 - 2.205.064,57 1.000.000,00 - 3.205.064,57 

Scienze 
Farmaceutiche 

7.100.000,00 6.650.000,00 - 1.602.903,88 450.000,00 - 2.052.903,88 
 

TOTALE 54.573.678,00 46.650.000,00 748.645,00 16.565.156,22 4.710.033,00 92.000,00 22.115.834,22 

Ricordato che in occasione della precedente edizione dei “Dipartimenti di Eccellenza 2018-
2022” gli esiti delle valutazioni relative alle domande di ammissione a finanziamento 
presentate nell’ottobre del 2017 sono stati resi noti nel gennaio 2018 e non sussistono allo 
stato fondati motivi per ritenere che l’attuale processo valutativo abbia una durata inferiore; 
Atteso, inoltre, che i progetti di sviluppo relativi alla odierna edizione dei “Dipartimenti di 
Eccellenza 2023-2027” risultano prevedere attività di attuazione degli stessi da espletarsi 
non prima del 1° gennaio 2023; 
Considerato, pertanto, che la copertura della quota di cofinanziamento di Ateneo che, nel 
presupposto di un finanziamento MUR complessivo di € 46.650.000,00, risulta 
complessivamente quantificata in € 22.115.834,22, di cui € 748.645,00 a carico dei 
Dipartimenti, come sopra meglio precisato, ed € 21.367.189,22 a carico dell’Amministrazione 
Centrale, i quali saranno stanziati: 

- € 4.710.033,00 per infrastrutture nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023, 

- € 92.000,00 per attività didattica e di alta formazione nel Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023, 

- € 158.200,00, corrispondente al valore di 1,4 p.o. necessari per il cofinanziamento dei 
reclutamenti non integralmente finanziati dal MUR in base al valore del punto 
organico definito da ultimo con D.M. 445/2022 (€ 113.000,00), per il cofinanziamento 
dei reclutamenti nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023, 

- € 16.406.956,22 a copertura del costo dei reclutamenti programmati, considerando gli 
incrementi contrattuali, a partire dal 2024 per i successivi 14 anni, nei rispettivi 
esercizi di competenza; 

Condivisi gli interventi di cofinanziamento a carico dell’Ateneo proposti dai Dipartimenti;  
Ritenuta quanto mai opportuna la partecipazione di tutti i Dipartimenti interessati alla 
procedura competitiva “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”, per le opportunità 
prospettiche di sviluppo complessivo dei Dipartimenti e di conseguenza dell’Ateneo nel suo 
complesso;   
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. 
i); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in merito alla presentazione delle proposte progettuali dei 
Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Fisica e Geologia, Ingegneria, Ingegneria 
Civile ed Ambientale, Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e Scienze Farmaceutiche 
al fine di concorrere all’assegnazione di finanziamenti MUR per la realizzazione di progetti 
di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2023-2027; 

❖ di trasmettere al Consiglio di Amministrazione la presente delibera per le determinazioni 
di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 496/2022 - Numero protocollo: 291897/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.1  

Oggetto: Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale docente –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    74 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
49”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
all’art. 1, comma 1 e comma 3 lett. a), ha, rispettivamente, modificato l’art. 1 comma 2 del 
D.L. 226/2011 convertito con L. 14/2012, e l’art. 1, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con 
L. 11/2015, prorogando al 31 dicembre 2022 le facoltà assunzionali delle Università derivanti 
dalle cessazioni a far data dal 2009 fino al 2020; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sono 
state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 2018, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sono 
state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con D.R. 
n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in materia di 
destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 581 del 24.06.2022 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2022; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 
avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 
stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.” e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e 
dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono state definite le linee di 
indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione del fabbisogno di 
personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
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Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i criteri per il riparto e 
l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile 
a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato e di ricercatori a 
tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato deliberato, 
tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 4 Professori di II fascia per garantire il rispetto 
dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, con conseguente impegno di 2,8 punti organico a valere 
sui contingenti a disposizione, rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, 
nonché la determinazione delle modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, comma 9, L. 230/2005 o chiamata ex art. 7, comma 5-
bis, L. 240/2010 - agli organi collegiali di aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri 
declinati nel Piano triennale contestualmente approvato, delle proposte che saranno 
formulate dai Dipartimenti, con contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi.”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di II fascia; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
assunta nella seduta del 28.09.2022 acquisita al prot. n. 289282 del 30.09.2022 (allegato n. 1 
agli atti della presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di 
proporre la chiamata del Dott. Enrico RONCA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel 
SC 03/B1 – SSD CHIM/03- Chimica generale ed inorganica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
comma 9, della Legge 230/2005; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche assunta nella 
seduta del 26.09.2022 acquisita al prot. n. 285680 del 28.09.2022 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di proporre la 
copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 14/B2 – SSD SPS/05 – Storia e 
Istituzioni delle americhe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/2010;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella 
seduta del 28.09.2022 acquisita al prot. n. 286270 del 28.09.2022 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di: 

- proporre la chiamata del Dott. Marco S.M. LA COGNATA a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel SC 02/C1 – SSD FIS/05 – Astronomia e Astrofisica, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 della Legge 230/2005;  
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- di proporre la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 04/A1 – SSD 
GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, 
della Legge 240/2010; 

Visto l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 il quale dispone che: “Nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione 
vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di 
professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ………….  di studiosi che 
siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 
identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti 
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio 
universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al 
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello 
stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. …….. A tali fini le 
università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale 
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del 
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico 
disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei 
requisiti per il riconoscimento della chiara fama, della commissione nominata per 
l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, 
comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il 
settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta 
del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel 
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di 
alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del 
programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina ………….”;. 
Visto il D.M. 1^ luglio 2011 n. 276, abrogato dall’art. 5 del D.M. del D.M. 963 del 28.12.2015; 
Visto il D.M. n. 963 del 28.12.2015 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 
qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della 
legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni” ed in particolare l’art. 4, 
comma 1, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 635 del 8.8.2016 “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”, il quale dispone: 
"Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i 
vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting 
Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" 
(PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a 
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, 
ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia"; 
Visto, da ultimo, il D.M. n. 919 del 22.07.2022, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
avente ad oggetto “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati 
dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 
230, e successive modificazioni.” Il quale, all’art. 3, comma 1, dispone “Su proposta 
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dell’Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei 
programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC 
Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono 
essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, o di 
professore di ruolo di seconda o di prima fascia”; 
Considerato che al fine del rispetto dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010 e in attuazione 
del “Piano triennale del fabbisogno del personale” deliberato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 marzo 2022, alla luce 
dei criteri contestualmente approvati, tenendo presenti le esigenze rappresentate dai 
Dipartimenti nelle delibere sopra richiamate è necessario procedere ad assumere 
determinazioni in ordine all’assunzione in servizio di professori di II fascia esterni; 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni 
universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, il costo medio nazionale 
di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, ai 
sensi del D.M. n. 445 del 06.05.2022, è pari a euro 113.000;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 
“Punti organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, per € 
1.132.890,00, con conseguente copertura per 12 mesi negli anni a seguire, per € 2.265.780,00 
l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei 
conti; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Senatore Alceo Macchioni, tiene a rappresentare che la proposta di chiamata del Dott. 
Ronca per il Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie è una buona opportunità per il 
Dipartimento medesimo, in quanto il Dott. Ronca è vincitore di un ERC Starting Grant che 
costituisce un finanziamento molto difficile da ottenere. Aggiunge inoltre che il Dott. Ronca 
si è laureato e ha fatto il Dottorato presso l’Università degli Studi di Perugia, iniziando poi 
una carriera internazionale come post dottorato e rientrando successivamente come 
ricercatore presso il CNR di Pisa. Ha quindi, conclude il Senatore, un profilo di eccellenza e, 
pertanto, esprime piena soddisfazione per la proposta di chiamata di questo giovane molto 
brillante.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative, richiamate in premessa, vigenti in materia; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato deliberato, 
tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 4 Professori di II fascia per garantire il rispetto 
dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, con conseguente impegno di 2,8 punti organico a valere 
sui contingenti a disposizione,  rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, 
nonché la determinazione delle modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, comma 9, L. 230/2005 o chiamata ex art. 7, comma 5-
bis, L. 240/2010 - agli organi collegiali di aprile,  all’esito del vaglio, alla luce dei criteri 
declinati nel Piano triennale contestualmente approvato, delle proposte che saranno 
formulate dai Dipartimenti, con contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi.”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 30 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di II fascia; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
assunta nella seduta del 28.09.2022 acquisita al prot. n. 289282 del 30.09.2022 (allegato n. 1 
agli atti della presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di 
proporre la chiamata del Dott. Enrico RONCA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel 
SC 03/B1 – SSD CHIM/03- Chimica generale ed inorganica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
comma 9, della Legge 230/2005; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche assunta nella 
seduta del 26.09.2022 acquisita al prot. n. 285680 del 28.09.2022 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di proporre la 
copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 14/B2 – SSD SPS/05 – Storia e 
Istituzioni delle americhe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/2010;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella 
seduta del 28.09.2022 acquisita al prot. n. 286270 del 28.09.2022 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), con la quale il Consiglio del Dipartimento ha deliberato di: 

- proporre la chiamata del Dott. Marco S.M. LA COGNATA a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel SC 02/C1 – SSD FIS/05 – Astronomia e Astrofisica, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 della Legge 230/2005;  

- di proporre la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 04/A1 – SSD 
GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, 
della Legge 240/2010; 
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Visto l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 il quale dispone che: “Nell'ambito delle relative 
disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, 
le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore 
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ………….  di studiosi che siano risultati 
vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, 
finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti 
da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello stato, dall’Unione europea o da altre 
organizzazioni internazionali. …….. A tali fini le università formulano specifiche proposte al 
Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, 
previo parere,  in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore 
concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata 
la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara 
fama, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da 
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere 
della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati 
vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, 
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone 
la nomina ………….”;. 
Visto il D.M. 1^ luglio 2011 n. 276, abrogato dall’art. 5 del D.M. del D.M. 963 del 28.12.2015; 
Visto il D.M. n. 963 del 28.12.2015 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 
qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della 
legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni” ed in particolare l’art. 4, 
comma 1, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 635 del 8.8.2016 “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”, il quale dispone: 
"Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i 
vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting 
Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" 
(PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a 
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, 
ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia"; 
Visto, da ultimo, il D.M. n. 919 del 22.07.2022, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
avente ad oggetto “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati 
dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 
230, e successive modificazioni.” il quale, all’art. 3, comma 1, dispone “Su proposta 
dell’Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei 
programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC 
Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono 
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essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, o di 
professore di ruolo di seconda o di prima fascia”; 
Considerato che, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 marzo 2022 e al fine del rispetto 
dell’art. 18,comma 4, della Legge 240/2010, risulta opportuno proporre, in attuazione del 
“Piano triennale del fabbisogno del personale”, l’assegnazione di n. 3 posti dei n. 4 posti di 
professori di II fascia riservati ad esterni, già autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 31 marzo u.s., in particolare: 
1) la chiamata ex art. 1, c. 9, L. 230/2005 del Dott. Enrico Ronca quale professore di II fascia 

SC 03/B1 - SSD CHIM/03 per le esigenze del Dipartimento Chimica, Biologia e 
Biotecnologie in quanto Principal Investigatore di un ERC Starting Grant for the QED - 
Spin project nel 2021, in possesso dell’ASN nel SC d’interesse (allegato n. 4 agli atti della 
presente delibera), stante il fatto che tale reclutamento risulta funzionale alle esigenze di 
didattica del settore, nonché alle esigenze della ricerca nel settore, alla luce delle 
implicazioni del progetto di cui il Dott. Ronca è PI;  

2) la chiamata ex art. 18, comma 4, L. 240/2010 di 1 professore di II fascia nel SC 14/B2 - 
SSD SPS/05 per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche stante il fatto che 
l'Ateneo non ha docenti nel settore e tale reclutamento sarebbe funzionale alle esigenze 
di didattica e di ricerca nel settore medesimo; 

3) la chiamata ex art. 18, comma 4, L. 240/2010 di 1 professore di II fascia nel SC 04/A1 - 
SSD GEO/08 per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Fisica e Geologia, stante 
il fabbisogno didattico nel settore e la positiva incidenza che tale reclutamento potrà 
avere sullo sviluppo della ricerca nel settore medesimo; 

Considerato che le chiamate come sopra declinate possono essere schematizzate come di 
seguito: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

03/B1 CHIM/03 Chimica, biologia e biotecnologie 

ex art. 1, comma 9, 
Legge 230/2005 
assunzione in 
servizio non prima 
del 20.12.2022 

14/B2 SPS/05 Scienze Politiche 

ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 
assunzione in 
servizio non prima 
del 20.12.2022 

04/A1 GEO/08 Fisica e Geologia 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 
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assunzione in 
servizio non prima 
del 20.12.2022 

 
Valutato che risulta necessario un approfondimento istruttorio in merito alla proposta di 
chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 del Dott. Marco S.M. LA COGNATA a ricoprire il 
posto di professore di II fascia per il SSD FIS/05, ai fini di verificarne l’ammissibilità;  
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni 
universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 
1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, ai 
sensi del D.M. n. 445 del 06.05.2022, è pari a euro 113.000;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, , nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 
“Punti organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, per € 
1.132.890,00, con conseguente copertura per 12 mesi negli anni a seguire, per € 2.265.780,00 
l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 
condizionatamente all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione e 
del Collegio dei Revisori dei Conti, in merito all’assegnazione di n. 3 posti di Professori di 
II fascia, già autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 
richiamata in premessa, così come di seguito declinati: 
- di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, alla copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia nel SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e 
sistemi inorganici– SSD CHIM/03 –Chimica Generale ed Inorganica, mediante proposta 
di chiamata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e dei 
DD.MM. n. 963 del 18 dicembre 2015, n. 635 del 8 Agosto 2016 e n. 919 del 22 luglio 
2022, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università e Ricerca ai fini del 
rilascio del relativo nulla-osta, del Dott. Enrico RONCA, da parte del Dipartimento di 
Chimica Biologia e Biotecnologie, disponendo fin da ora di far gravare i 0,7 p.o., 
necessari per effettuare la chiamata suddetta sui contingenti a disposizione al 
momento dell’assunzione in servizio che potrà avvenire non prima del 20 dicembre 
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2022, disponendo, congiuntamente, di non presentare richiesta di cofinanziamento al 
Ministero in quanto reclutamento funzionale al rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 
240/2010;  

- di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, alla copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia nel SC 14/B2– Storia delle relazioni internazionali, delle 
società e delle istituzioni extraeuropee – SSD SPS/05 – Storia e istituzioni delle 
americhe- mediante chiamata ex art. 18, comma 4 Legge 240/2010 per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche disponendo fin da ora di far gravare i 0,7 p.o., 
necessari per effettuare la chiamata suddetta sui contingenti a disposizione al 
momento dell’assunzione in servizio che potrà avvenire non prima del 20 dicembre 
2022. 

- di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia nel SC 04/A1– Geochimica, mineralogia, petrologia, 
vulcanologia, georisorse ed applicazioni – SSD GEO/08 –Geochimica e vulcanologia- 
mediante chiamata ex art. 18, comma 4 Legge 240/2010 per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia disponendo fin da ora di far gravare i 0,7 p.o., 
necessari per effettuare la chiamata suddetta sui contingenti a disposizione al 
momento dell’assunzione in servizio che potrà avvenire non prima del 20 dicembre 
2022;  

 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA CHIAMATA  

03/B1 CHIM/03 Chimica, biologia e biotecnologie 

ex art. 1, comma 9, 
Legge 230/2005 
assunzione in servizio 
non prima del 
20.12.2022 

14/B2 SPS/05 Scienze Politiche 

ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 
assunzione in servizio 
non prima del 
20.12.2022 

04/A1 GEO/08 Fisica e Geologia 

ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 
assunzione in servizio 
non prima del 
20.12.2022 

 
- di esprimere parere favorevole ad un approfondimento istruttorio in merito alla 
proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 del Dott. Marco S.M. LA 
COGNATA a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SSD FIS/05, ai fini di 
verificarne l’ammissibilità;  
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❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 

alla copertura economica dei sopra richiamati n. 3 posti di professori di II fascia. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 497/2022 - Numero protocollo: 291898/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.2 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI 
- SC 12/E1 –  Diritto Internazionale –  SSD IUS/13 –  Diritto Internazionale - 
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 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; 
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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 12/E1 – Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto 
Internazionale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza 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; 

Rilevato che con D.R. n. 1579 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 12/E1 - Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – 
Diritto Internazionale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2352 del 8.08.2022, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima la 
Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, la quale, con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 12.09.2022 acquisita al prot. n. 
265084 del 12.09.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire 
detto ruolo per il SC 12/E1 – Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto Internazionale -; 
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 la 
suddetta proposta di chiamata; 
Dato atto che l’art. 18, comma 4,  della Legge 240/2010 dispone che: “Ciascuna università 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che 
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo 
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni 
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui 
all'articolo 7, comma 5-bis.”; 
Considerato che al momento la presa di servizio entro il corrente anno della docente in 
oggetto non sarebbe funzionale al rispetto della previsione da ultimo richiamata alla data 
del 31.12.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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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 12/E1 - Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto 
Internazionale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza 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; 

Rilevato che con D.R. n. 1579 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 12/E1 - Diritto Internazionale – SSD IUS/13 
– Diritto Internazionale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2352 del 8.08.2022, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima la  
Prof.ssa  Alessandra LANCIOTTI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, la quale, con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 12.09.2022 acquisita al prot. n. 
265084 del 12.09.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire 
detto ruolo per il S.C. 12/E1 - Diritto Internazionale – SSD IUS/13 Diritto Internazionale -; 
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 la 
suddetta proposta di chiamata; 
Dato atto che l’art. 18, comma 4,  della Legge 240/2010 dispone che: “Ciascuna università 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che 
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo 
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni 
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui 
all'articolo 7, comma 5-bis.”; 
Considerato che al momento la presa di servizio entro il corrente anno della docente in 
oggetto non sarebbe funzionale al rispetto della previsione da ultimo richiamata alla data 
del 31.12.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI a 

ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale - 12/E1 - 
Diritto Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto Internazionale - per le esigenze del 
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Dipartimento di Giurisprudenza e conseguentemente esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio della Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI in data 10 gennaio 2023; 

❖ 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 soprarichiamato posto di professore di I fascia; 

❖ di dare mandato al Magnifico Rettore di assumere gli eventuali provvedimenti 
amministrativi volti ad anticipare l’assunzione in servizio della Prof.ssa Alessandra 
LANCIOTTI, qualora la stessa non risulti più idonea a pregiudicare il rispetto dell’art. 18, 
comma 4, Legge 240/2010 alla data del 31.12.2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 498/2022 - Numero protocollo: 291899/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.3  

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia del Prof. Alfredo NAVARRA - SC 
01/B1 –  Informatica –  SSD INF/01 –  Informatica - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 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; 
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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 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica - per le esigenze 
del Dipartimento di Matematica e Informatica 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; 

Rilevato che con D.R. n. 1594 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
1896 del 1.07.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Alfredo 
NAVARRA, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Matematica e Informatica del 21.07.2022 acquisita al prot. n. 232053 del 
22.07.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo 
per il SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica --; 
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 la 
suddetta proposta di chiamata; 
Dato atto che l’art. 18, comma 4,  della Legge 240/2010 dispone che: “Ciascuna università 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che 
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo 
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni 
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui 
all'articolo 7, comma 5-bis.”; 
Considerato che al momento la presa di servizio, entro il corrente anno, del docente in 
oggetto non sarebbe funzionale al rispetto della previsione da ultimo richiamata alla data 
del 31.12.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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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 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica - per le esigenze 
del Dipartimento di Matematica e Informatica 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; 

Rilevato che con D.R. n. 1594 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
1896 del 1.07.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Alfredo 
NAVARRA, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Matematica e Informatica del 21.07.2022 acquisita al prot. n. 232053 del 
22.07.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo 
per il SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 - Informatica --; 
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 la 
suddetta proposta di chiamata; 
Dato atto che l’art. 18, comma 4, ella Legge 240/2010 dispone che: “Ciascuna università 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che 
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo 
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni 
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui 
all'articolo 7, comma 5-bis.”; 
Considerato che al momento la presa di servizio entro il corrente anno del docente in 
oggetto non sarebbe funzionale al rispetto della previsione da ultimo richiamata alla data 
del 31.12.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Alfredo NAVARRA a ricoprire il 
posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale - 01/B1 – Informatica – 
SSD INF/01 - Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 
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e conseguentemente parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Alfredo NAVARRA 
in data 10 gennaio 2023; 

❖ 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 integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del soprarichiamato posto di professore di I fascia; 

❖ di dare mandato al Magnifico Rettore di assumere gli eventuali provvedimenti 
amministrativi volti ad anticipare l’assunzione in servizio del Prof. Alfredo Navarra, 
qualora la stessa non risulti più idonea a pregiudicare il rispetto dell’art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 alla data del 31.12.2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 499/2022 - Numero protocollo: 291900/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 07/H5 –  Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 –  
Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

    98 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica 
veterinaria - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Francesca BECCATI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 265850 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H5 – Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 836 del 12.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 11.03.2022, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Francesca BECCATI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
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240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1776 del 22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Francesca BECCATI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Francesca BECCATI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022, ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

- Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica 
veterinaria - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Francesca BECCATI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 265850 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H5 – Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 836 del 12.04.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 11.03.2022, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Francesca BECCATI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
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240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1776 del 22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Francesca BECCATI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Francesca BECCATI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022, ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD 
VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, della Dott.ssa Francesca BECCATI a valere, in termini di punti organico (0,2 
p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla 
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disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione 
degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 
29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 500/2022  - Numero protocollo: 291901/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.5  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Davide CHIASSERINI su posto d i 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 05/E1 –  Biochimica generale –  SSD BIO/10 –  Biochimica - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico  del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui all’art. 1 
punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

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

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

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266536 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/E1 – Biochimica 
generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1251 del 
17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Davide 
CHIASSERINI 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. 1873 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Davide CHIASSERINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Davide CHIASSERINI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
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; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

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

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

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 
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Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266536 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/E1 – Biochimica 
generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1251 del 
17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Davide 
CHIASSERINI 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. 1873 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Davide CHIASSERINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Davide CHIASSERINI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
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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 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Davide CHIASSERINI a valere, in termini 
di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 501/2022 - Numero protocollo: 291902/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.6  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gabriele COSTANTE su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 09/G1 –  Automatica - SSD ING-INF/04 –  Automatica - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

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

SC 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 13.07.2022 (prot. 
n. 220024 del 14.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale - SC 
09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 430 del 
22.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gabriele 
COSTANTE aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
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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. 1286 del 17.05.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Gabriele COSTANTE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gabriele COSTANTE il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

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

SC 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 13.07.2022 (prot. 
n. 220024 del 14.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale - SC 
09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 430 del 
22.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gabriele 
COSTANTE aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
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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. 1286 del 17.05.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Gabriele COSTANTE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gabriele COSTANTE il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordina alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Gabriele COSTANTE a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
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dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del soprarichiamato 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: 502/2022 - Numero protocollo: 291903/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.7 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Piero COVARELLI 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. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   123 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
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: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
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. 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; 
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 euro 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: 

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
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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).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
*di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la 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 

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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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 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. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 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 561/2021 di € 
652.805,00, 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 dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266533 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Piero COVARELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 – 
Chirurgia generale  – SSD MED/18 – Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura  bandita con D.R. n. 94 del 26.01.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1124 del 
3.05.2022;  

Preso atto che il costo annuo del Dott.ssa Piero COVARELLI quale ricercatore universitario 
assegnato alla 6^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del professore associato 
classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 10.10.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 17.095,05 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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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 che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
*di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la 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 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 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. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 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 561/2021 di € 
652.805,00, 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 
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finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266533 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Piero COVARELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 – 
Chirurgia generale  – SSD MED/18 – Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 94 del 26.01.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1124 del 
3.05.2022; 

Preso atto che il costo annuo del Dott. Piero COVARELLI quale ricercatore universitario 
assegnato alla 6^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del professore associato 
classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 10.10.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 17.095,05 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   137 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Piero COVARELLI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia 
generale – SSD MED/18 – Chirurgia generale -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del 
Prof. Piero COVARELLI dal 10.10.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura 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: 503/2022 - Numero protocollo: 291904/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.8  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.ssa Sabina CURTI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 14/C3 –  Sociologia dei fenomeni politici  e giuridici - SSD SPS/12 –  
Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze 
del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,  Umane e della Formazio ne - 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
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effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Sabina CURTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022 (prot. n. 261365 del 8.09.2022), allegato 1 agli atti 
della presente delibera, ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Sabina CURTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della 
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devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1284 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la 
Dott.ssa Sabina CURTI 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. 1798 del 
22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Sabina CURTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa CURTI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Sabina CURTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022 (prot. n. 261365 del 8.09.2022), allegato 1 agli atti 
della presente delibera, ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Sabina CURTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1284 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la 
Dott.ssa Sabina CURTI 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. 1798 del 
22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Sabina CURTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa CURTI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 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 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/12 – 
Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Sabina CURTI 
a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul 
Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 504/2022 - Numero protocollo: 291905/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.9  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO su 
posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 03/B1 –  Fondamenti delle Scienze Chimiche e sistemi inorganici 
- SSD CHIM/03 –  Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - 
SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 02.09.2022 (prot. n. 257477 del 5.09.2022), allegato 1 agli atti della presente 
delibera, ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1064 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
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medesimo Dipartimento nella seduta del 28.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Maria Noelia FAGINAS LAGO 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. 1817 del 
23.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 
6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa FAGINAS LAGO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - 
SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 02.09.2022 (prot. n. 257477 del 5.09.2022), allegato 1 agli atti della presente 
delibera, ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
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concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1064 del 29.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 28.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Maria Noelia FAGINAS LAGO 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. 1817 del 
23.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 
6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa FAGINAS LAGO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – 
SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 505/2022 - Numero protocollo: 291906/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.10 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Bernard FIORETTI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 05/D1 –  Fisiologia - SSD BIO/09 –  Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnolog ie - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui all’art. 1 
punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 02.09.2022 (prot. n. 257478 del 5.09.2022), allegato 1 agli atti della presente 
delibera, ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Bernard FIORETTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  05/D1 – 
Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1132 del 
03.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 28.03.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Bernard 
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FIORETTI 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. 1818 del 23.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Bernard FIORETTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. FIORETTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 
SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 02.09.2022 (prot. n. 257478 del 5.09.2022), allegato 1 agli atti della presente 
delibera, ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Bernard FIORETTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  05/D1 – 
Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1132 del 
03.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
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Dipartimento nella seduta del 28.03.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Bernard 
FIORETTI 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. 1818 del 23.06.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Bernard FIORETTI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. FIORETTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 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 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Bernard FIORETTI a valere, in termini di punti 
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organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 506/2022 - Numero protocollo: 291907/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.11  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 14/C2 –  Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 –  
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche -Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

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

11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia 
dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Politiche, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
08.07.2022 (prot. n. 214696 del 11.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  14/C2 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 – Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 795 del 7.04.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
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25.02.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Rita MARCHETTI 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. 1247 del 17.05.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Rita MARCHETTI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Rita MARCHETTI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

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

11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia 
dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Politiche, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
08.07.2022 (prot. n. 214696 del 11.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 14/C2 
– Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 – Sociologia dei processi 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   172 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche- in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 795 del 7.04.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
25.02.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Rita MARCHETTI 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. 1247 del 17.05.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Rita MARCHETTI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Rita MARCHETTI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 
SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Rita MARCHETTI a valere, in termini di punti organico 
(0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base 
alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 507/2022  - Numero protocollo: 291908/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.12  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI su posto 
di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 08/E1 –  Disegno –  SSD ICAR/17 –  Disegno - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambienta le - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al  
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 08/E1 

- Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nella seduta 
del 12.09.2022 (prot. n. 265090 del 12.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  
08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 632 del 
16.03.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Valeria 
MENCHETELLI 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. 1295 del 17.05.2022; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Valeria MENCHETELLI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa  Valeria MENCHETELLI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
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CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti ……… e assegnando al “ 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 08/E1 

- Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nella seduta 
del 12.09.2022 (prot. n. 265090 del 12.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 
08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 632 del 
16.03.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Valeria 
MENCHETELLI 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. 1295 del 17.05.2022; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Valeria MENCHETELLI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa  Valeria MENCHETELLI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per persona le 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura n. 1 posto di professore di II fascia 
nel settore concorsuale  08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale -, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   182 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 508/2022 - Numero protocollo: 291909/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.13  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Stefano PAGANO su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 06/F1 –  Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 –  Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266527 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Stefano PAGANO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/F1 – Malattie 
odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
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con D.R. n. 1248 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. 
Stefano 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. 1869 del 01.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano PAGANO in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Stefano PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche, il quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266527 del 13.09.2022, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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-la chiamata del Dott. Stefano PAGANO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/F1 – Malattie 
odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1248 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. 
Stefano 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. 1869 del 01.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano PAGANO in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Stefano PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

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

fascia nel settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – 
Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. 
Stefano PAGANO a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e 
in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza 
dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 509/2022 - Numero protocollo: 291910/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.14 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Carlo PERRICONE su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 06/D3 –  Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/16 –  
Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - 
SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – 
Reumatologia - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – 
Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266539 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Carlo PERRICONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del 
sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1312 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Carlo 
PERRICONE 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. 1871 del 01.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Carlo PERRICONE in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Carlo PERRICONE il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 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; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD 
MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia 
- per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
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- l’assunzione in servizio del Dott. Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – 
Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266539 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Carlo PERRICONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del 
sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1312 del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Carlo 
PERRICONE 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. 1871 del 01.07.2022; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Carlo PERRICONE in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Carlo PERRICONE il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella 
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predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - 
SSD MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Carlo 
PERRICONE a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in 
subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 510/2022 - Numero protocollo: 291911/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.15  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Andrea POSSIERI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 11/A3 –  Storia contemporanea - SSD M-STO/04 –  Storia contemporanea - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Po litiche - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

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

11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia 
dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
08.07.2022 (prot. n. 214696 del 11.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Andrea POSSIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 11/A3 
– Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 794 del 7.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2022, dopo aver preso atto che il Dott. 
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Andrea POSSIERI 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. 1250 del 
17.05.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Andrea POSSIERI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. POSSIERI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

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

11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia 
dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del medesimo Dipartimento;” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, il quale ha assunto servizio in data 
29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
08.07.2022 (prot. n. 214696 del 11.07.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Andrea POSSIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 11/A3 
– Storia contemporanea– SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze del 
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Dipartimento di Scienze Politiche - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 794 del 7.04.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2022, dopo aver preso atto che il Dott. 
Andrea POSSIERI 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. 1250 del 
17.05.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Andrea POSSIERI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. POSSIERI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia 
contemporanea - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Andrea POSSIERI a 
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul 
Contingente 2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 511/2022 - Numero protocollo: 291912/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.16  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT su 
posto di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC  10/M1 –  Lingue, Letterature e culture germaniche - SSD L-
LIN/13 Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e  
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 
– Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

16) Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il 

SC 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture germaniche - SSD L-LIN/13 – 
Letterature tedesca - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche – SSD L-LIN/13 
– Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e 
Civiltà antiche e moderne la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne, nella seduta del 01.09.2022 (prot. n. 254705 del 1.09.2022, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT , risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1352 del 19.05.2022 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT 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. 1819 del 23.06.2022; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 
6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT il costo 
differenziale che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto 
copertura nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

16) Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per 

il SC 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture germaniche - SSD L-LIN/13 – 
Letterature tedesca - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche – SSD L-LIN/13 
– Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e 
Civiltà antiche e moderne la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne, nella seduta del 01.09.2022 (prot. n. 254705 del 1.09.2022, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT , risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1352 del 19.05.2022 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT 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. 1819 del 23.06.2022; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 
6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT il costo 
differenziale che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto 
copertura nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche – SSD L-
LIN/13 – Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, 
letterature e Civiltà antiche e moderne mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
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utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 512/2022 - Numero protocollo: 291913/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.17 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.ssa Moira SANNIPOLI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 11/D2 –  Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-
PED/03 –  Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 

11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022 (prot. n. 261368 del 8.09.2022), allegato 1 agli atti 
della presente delibera, ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia 
speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1293 del 
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17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Moira 
SANNIPOLI 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. 1779 del 22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Moira SANNIPOLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa SANNIPOLI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 

11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – 
Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022 (prot. n. 261368 del 8.09.2022), allegato 1 agli atti 
della presente delibera, ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 11/D2 
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– Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e 
pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1293 
del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.03.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Moira 
SANNIPOLI 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. 1779 del 22.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Moira SANNIPOLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa SANNIPOLI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-
PED/03 – Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali Umane e della Formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 513/2022 - Numero protocollo: 291914/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.18  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI su posto 
di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 06/D4 –  Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente - SSD MED/17 –  Malattie infettive - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD 
MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - 
per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 
Dipartimento di Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266528 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie 
cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie 
infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 17.05.2022 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI 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. 1872 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 
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con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 
- Dipartimento di Medicina: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/D4 

– Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD MED/17 – 
Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/B1 
– Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/D3 
– Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 
novembre 2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 
dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 
Dipartimento di Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266528 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie 
cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie 
infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 17.05.2022 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI 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. 1872 del 01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
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fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 
dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque 
in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 514/2022  - Numero protocollo: 291915/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.19  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI su 
posto di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 06/B1 –  Medicina interna - SSD MED/09 –  Medicina interna - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
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assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

 
con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
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COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 
- Dipartimento di Medicina: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/D4 

– Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD MED/17 – 
Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/B1 
– Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del medesimo 
Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 06/D3 
– Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - per le 
esigenze del medesimo Dipartimento; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per 
le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in 
data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266531 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/B1 – 
Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 
del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria 
Cristina VEDOVATI 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. 1868 del 
01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 
Medicina 3 -0,4957 
Medicina sperimentale 2 -0,3128 
Medicina veterinaria 1 0,1563 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 
Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 
Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 
Scienze Politiche 2 -0,3361 
TOTALE   26 0,0000 
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con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in ordine 
all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 
Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari nei termini di seguito esposti …” e assegnando al: 
- Dipartimento di Medicina: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente - SSD 
MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del 
medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia 
- per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, SC 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per 
le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in 
data 29.11.2019; 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 
rispettivamente, del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266531 del 13.09.2022, allegato n.1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/B1 – 
Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 
del 17.05.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 10.05.2022, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria 
Cristina VEDOVATI 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. 1868 del 
01.07.2022; 

Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
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fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a valere, 
in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 
2019 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai 
fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 515/2022 - Numero protocollo: 291916/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.20 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gianluca VENEZIANI su posto di 
professore di II  fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 07/F1 –  Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 –  Scienze e 
tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   248 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

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

1 
0,4307 

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

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

7) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 

07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie 
alimentari - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

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

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie 
alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Agrarie, Alimentari ed Ambientali, il quale 
ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 25.08.2022 (prot. n. 255525 del 02.09.2022, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 07/F1 
– Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1123 del 03.05.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
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13.04.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca VENEZIANI 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. 1632 del 08.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca VENEZIANI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. VENEZIANI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 

 
Invita il Senato accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

1 
0,4307 

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

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

7) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali: 
- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) per il SC 

07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie 
alimentari - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

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

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 26 novembre 
2019, ha deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, SC 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie 
alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Agrarie, Alimentari ed Ambientali, il quale 
ha assunto servizio in data 29.11.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 25.08.2022 (prot. n. 255525 del 02.09.2022, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 07/F1 
– Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari - per le 
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esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1123 del 03.05.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
13.04.2022, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca VENEZIANI 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. 1632 del 08.06.2022; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca VENEZIANI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 29.11.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 6.512,63; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 5.478,55 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 26 RTDB ex D.M. 
204/2019 per l’anno 2022 di € 127.089,08, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (COAN ANTIC. 
9947/2022); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096/2021 – 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 anche per il per il passaggio di n. 26 RTDB a professore di II 
fascia ex D.M. 204/2019 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. VENEZIANI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2022, pari ad € 1.034,08, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 28/09/2022 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – 
Scienze e tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, del Dott. Gianluca VENEZIANI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2018 e in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione 
degli stessi, e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 
29.11.2022; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 516/2022 - Numero protocollo: 291917/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.21  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Alice CARTONI MANCINELLI su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/G1 –  Scienze e Tecnologie 
animali - SSD AGR/20 –  Zoocolture –  Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali  –  a valere su finanziamenti esterni –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
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”; 

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=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

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

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

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

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”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali nella seduta del 25.08.2022 (prot. n. 255522 del 02.09.2022 allegato 
1 agli atti della presente delibera) viene sottoposta al parere di questo consesso la chiamata 
della Dott.ssa Alice CARTONI MANCINELLI nel posto di ricercatore a tempo determinato, 
tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/20 – Zoocolture; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Alice CARTONI MANCINELLI 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 definito, settore concorsuale 07/G1 – Scienze e 
Tecnologie animali - SSD AGR/20 – Zoocolture, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 820 del 12.04.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2247 del 29.7.2022, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Strumenti innovativi per 
la valutazione e l'autenticazione della qualità delle carni di pollo e bovino e dei prodotti 
lattiero-caseari”. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, relativamente 
al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD AGR/20; 
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 31 marzo 2022, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 marzo 2022; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 
19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 31.03.2022 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2022 del 02.03.2022 nella 
parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 
sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 121.756,07, attestata dal 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali con il 
sopra richiamato decreto: 
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DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

 07/G1 
AGR/20 

Tempo definito 
€ 121.756,07 

PJ: DALH2020INTAQT2021 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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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 Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali nella seduta del 25.08.2022, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali nella seduta del 25.08.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa Alice 
CARTONI MANCINELLI 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 definito, settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/20 – Zoocolture, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Strumenti innovativi per la valutazione e 
l'autenticazione della qualità delle carni di pollo e bovino e dei prodotti lattiero-caseari”, 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
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- 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 definito, da stipulare con la Dott.ssa Alice CARTONI 
MANCINELLI a decorrere dal 10.10.2022, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 31 marzo 2022 in merito alla copertura economica del costo del suddetto 
posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 517/2022 - Numero protocollo: 291918/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.22  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco RALLINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/D1 –  Scienza e Tecnologia dei 
materiali  –  SSD ING-IND/22 –  Scienza e Tecnologia dei materiali –  
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale (sede di Terni) –  a valere su 
finanziamenti esterni –Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
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 

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=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

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

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

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

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”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed 
ambientale nella seduta del 12.09.2022 (prot. n. 265215 del 12.09.2022 allegato 1 agli atti 
della presente delibera) viene sottoposta al parere di questo consesso la chiamata del Dott. 
Marco RALLINI nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, 
comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei 
materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali; 
Preso atto che si propone la chiamata del Dott. Marco RALLINI 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 definito,  settore concorsuale 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei 
materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale (sede di Terni), in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 821 del 12.04.2022, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2289 del 04.08.2022, per partecipare al seguente 
progetto di ricerca “Sviluppo di biopolimeri nanostrutturati ottenuti da sottoprodotti della 
catena oleosa per il rilascio controllato di molecole bioattive e nutrienti”. Il Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale, 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 ING-IND/22; 
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 31 marzo 2022, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 marzo 2022; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 
19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 31.03.2022 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale n. 6/2022 del 14.02.2022 nella parte in 
cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 121.756,07, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale con il sopra richiamato 
decreto: 
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DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria civile ed 
ambientale  
(sede di Terni) 

 09/D1  
ING-IND/22 

Tempo definito 
€ 121.756,07 

PJ: 4BIOLIVE21DP 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 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; 
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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 Ingegneria civile ed 
ambientale nella seduta del 12.09.2022, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria 
dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale 
nella seduta del 12.09.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. Marco 
RALLINI 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 definito, settore concorsuale 09/D1 – 
Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei 
materiali, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo di biopolimeri 
nanostrutturati ottenuti da sottoprodotti della catena oleosa per il rilascio controllato di 
molecole bioattive e nutrienti”, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed 
ambientale (sede di Terni); 

- 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 definito, da stipulare con il Dott. Marco RALLINI a 
decorrere dal 10.10.2022, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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❖ di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 31 marzo 2022 in merito alla copertura economica del costo del suddetto. 

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   269 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 518/2022 - Numero protocollo: 291919/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.23  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania ARASI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 06/G1 –  Pediatria generale, 
specialistica e Neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 –  Pediatria generale 
e specialistica - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il  reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
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; 
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Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
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tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
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 
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dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 
856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 06/G1 
– SSD MED/38, Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266457 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
- la proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania ARASI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 
06/G1 – Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 – 
Pediatria generale e specialistica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Follow-up del bambino con patologia cronica”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1101 del 03.05.2022, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2471 del 05.09.2022, indicando in n. 100 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD MED/38; 

Vista la nota con cui il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ad integrazione di 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12.09.2022, chiede che 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ARASI avvenga in data 28.10.2022;  
Visto il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – 
comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata 
in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare l’art. 14 contenente “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca”; 
Considerato che l’art. 14 – comma 6 sexiesdecies sopra citato - dispone: “Alle procedure di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania 
ARASI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD MED/38, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Vista la nota con cui il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ad integrazione di 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12.09.2022, chiede che 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ARASI avvenga in data 28.10.2022;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 
28.10.2022, della Dott.ssa Stefania ARASI a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile 
- SSD MED/38 – Pediatria generale e specialistica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e 31.03.2002 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: 519/2022 - Numero protocollo: 291920/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.24 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa CORVINO Isabella su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 14/C1 –  Sociologia generale - SSD 
SPS/07 –  Sociologia generale - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il  
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

       
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
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; 
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Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
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tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
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 
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dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 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 Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022 (prot. n. 261377 del 08.09.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:  
- la proposta di chiamata della Dott.ssa Isabella CORVINO 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 
14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli 
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Elaborazione di un paradigma 
complesso per la sicurezza”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 231 del 03.02.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. 
n. 2171 del 25.07.2022, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SPS/07; 

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

 
L SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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 Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Isabella CORVINO 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 SPS/07, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 07.09.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

10.10.2022, della Dott.ssa Isabella CORVINO 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 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia 
generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Università degli Studi di Perugia; 

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

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 520/2022 - Numero protocollo: 291921/2022 

Categoria O.d.G: Personale     7.25  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco GARGARO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 –  Farmacologia - Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),  della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
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; 
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Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
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tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
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 
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dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.3.2022, è stata autorizzata 
l’assegnazione di ulteriori n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 53 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 
856/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, tra cui un posto per il SC 05/G1 
– SSD BIO/14, Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022 (prot. n. 266505 del 13.09.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
- la proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Il potenziale delle cellule accessorie del 
sistema immunitario come bersaglio farmacologico nelle patologie su base infiammatoria”, 
in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
1093 del 03.05.2022, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2303 del 08.08.2022, 
indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/14; 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
12.09.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

10.10.2022, del Dott. Marco GARGARO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD 
BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 
Università degli Studi di Perugia; 
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- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Marco GARGARO, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28.04.2021 e 31.3.2022 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 521/2022 - Numero protocollo: 291922/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.26  

Oggetto: Prof. Mirko ABBRITTI - Autorizzazione a svolgere attività di ricerca 
presso ente di ricerca estero ai sensi dell’art.  6, comma 12, legge 240/2010. 
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e successivamente modificato 
con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 143 del 21.06.2012;   
Visto l’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, il quale dispone che “I professori e i 
ricercatori a tempo definito ………. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro 
subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa 
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi 
istituzionali”; 
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, lettera m. dello Statuto, il quale dispone che “Il 
Rettore in particolare:……….autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 
Senato Accademico,……..i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività 
didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.”; 
Considerato che il Prof. Mirko ABBRITTI, Professore di II fascia per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 – Economia politica - presso il Dipartimento di Economia di questa 
Università, con istanza inoltrata in data 30.8.2022, prot. n. 253148, ha chiesto di essere 
autorizzato a svolgere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, 
attività didattica e di ricerca presso il centro di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” 
dell’Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna, a decorrere dal 01.11.2022 (allegato n. 1 agli 
atti della presente delibera); 
Visto il D.R. n. 2136 del 20.7.2022 con cui il Prof. Mirko ABBRITTI, a seguito di opzione 
esercitata in data 29.4.2022, è stato collocato in regime di impegno a tempo definito a 
decorrere dal 1.11.2022;   
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 1^ settembre 
2022, prot. n. 266545 del 13.9.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla 
concessione al Prof. Mirko ABBRITTI dell’autorizzazione a svolgere attività didattica e di 
ricerca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, presso il centro 
di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” dell’Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna a 
decorrere dal 1.11.2022 (allegato n. 2 agli atti della presente delibera);   
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Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante in merito alla richiesta di autorizzazione a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso il centro di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” dell’Universidad de Navarra, 
Pamplona, Spagna, inoltrata dal Prof. Mirko ABBRITTI, ai sensi dell’art. 12, comma 6, della 
Legge n. 240/2010; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto l’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, il quale dispone che “I professori e i 
ricercatori a tempo definito ………. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro 
subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa 
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi 
istituzionali”; 
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, lettera m. di detto Statuto, il quale dispone che “Il 
Rettore in particolare:……….autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 
Senato Accademico,…....i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica 
e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.”; 
Considerato che il Prof. Mirko ABBRITTI, Professore di II fascia per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 – Economia politica - presso il Dipartimento di Economia di questa 
Università, con istanza inoltrata in data 30.8.2022, prot. n. 253148, ha chiesto di essere 
autorizzato a svolgere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, 
attività didattica e di ricerca presso il centro di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” 
dell’Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna, a decorrere dal 01.11.2022; 
Visto il D.R. n. 2136 del 20.7.2022 con cui il Prof. Mirko ABBRITTI, a seguito di opzione 
esercitata in data 29.4.2022, è stato collocato in regime di impegno a tempo definito a 
decorrere dal 1.11.2022;   
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 1^ settembre 
2022, prot. n. 266545 del 13.9.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla 
concessione al Prof. Mirko ABBRITTI dell’autorizzazione a svolgere attività didattica e di 
ricerca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, presso il centro 
di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” dell’Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna a 
decorrere dal 1.11.2022;   
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 
parere vincolante in merito alla richiesta di autorizzazione a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso il centro di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” dell’Universidad de Navarra, 
Pamplona, Spagna, inoltrata dal Prof. Mirko ABBRITTI, ai sensi dell’art. 12, comma 6, della 
Legge n. 240/2010;  
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta del Prof. Mirko ABBRITTI, 

Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia 
politica - presso il Dipartimento di Economia di questa Università, in regime di impegno a 
tempo definito dal 1.11.2022, di essere autorizzato a svolgere attività didattica e di ricerca 
presso il centro di ricerca “Instituto Cultura y Sociedad” dell’Universidad de Navarra, 
Pamplona, Spagna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 30.12.2010 n. 
240, a decorrere dal 1.11.2022, salva restando la possibilità di revocare l’autorizzazione 
qualora il docente esprimesse la volontà di tornare in regime di impegno a tempo pieno o 
sopravvengano nuove necessità didattiche e di ricerca con essa incompatibili. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 522/2022 - Numero protocollo: 291923/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.27 

Oggetto: Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI - Aspettativa art.  7 Legge 
240/2010 –  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13; 
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 
ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 
cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività 
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali 
provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture 
di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 
quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È 
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della 
legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede 
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 e successivamente 
modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   
Visto in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n., di detto Statuto, che dispone “Il 
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 
previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi 
presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul rilascio 
delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei ricercatori 
per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 
Dato atto che il Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI, professore di II fascia per il SSD – L-
ART/02 – Storia dell’arte moderna - afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne, con nota del 21.07.2022 prot. n. 230833, allegata al 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne del 1.09.2022 prot. n. 254776 del 1.09.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), ha chiesto di essere collocato in aspettativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 
30.12.2010 n. 240, a decorrere dal 1.11.2022 al 31.07.2023, per svolgere “Borsa di studio della 
durata di nove mesi presso il Centro di Ricerca MIAS – CASA VELAZQUEZ di MADRID”;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne, nella seduta del 1.09.2022 prot. n. 254776 del 1.09.2022, ha deliberato di 
approvare la richiesta di aspettativa del Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI, ai sensi dell’art. 
7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.11.2022 al 31.07.2022, per svolgere “Borsa di studio della 
durata di nove mesi presso il Centro di Ricerca MIAS – CASA VELAZQUEZ di MADRID”;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 
Dato atto che il Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI, professore di II fascia per il SSD – L-
ART/02 – Storia dell’arte moderna - afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne, con nota del 1.07.2022 prot. n. 230833, allegata al 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne del 1.09.2022 prot. n. 254776 del 1.09.2022, ha chiesto di essere collocato in 
aspettativa, senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, a decorrere dal 
1.11.2022 al 31.07.2023, per svolgere “”Borsa di studio della durata di nove mesi presso il 
Centro di Ricerca MIAS – CASA VELAZQUEZ di MADRID;   
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne, nella seduta del 1.09.2022 prot. n. 254776 del 1.09.2022, ha deliberato di 
approvare la richiesta di aspettativa del Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI, ai sensi dell’art. 
7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.11.2022 al 31.07.2023, per svolgere “Borsa di studio della 
durata di nove mesi presso il Centro di Ricerca MIAS – CASA VELAZQUEZ di MADRID”;  
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 
anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 
Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine al collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del Prof. Tommaso Giovanni MOZZATI, 
professore di II fascia per il SSD – L-ART/02 – Storia dell’arte moderna - afferente al 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, dal 1.11.2022 al 
31.07.2023, per svolgere “Borsa di studio della durata di nove mesi presso il Centro di 
Ricerca MIAS – CASA VELAZQUEZ di MADRID”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 523/2022 - Numero protocollo: 291924/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.28  

Oggetto: Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art.  93 del 
Regolamento Generale di Ateneo del Dott.  Stefano ANASTASIA –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

       
Allegati n. -- (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 successive modificazioni 
ed integrazioni;   
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni;   
Visto, in particolare, l’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, disciplinante le 
“Afferenze”, il quale dispone quanto segue: 
“1. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Università 
afferisce ad un solo Dipartimento. 2. Ogni professore o ricercatore di ruolo che prende 
servizio presso l’Università di Perugia afferisce alla struttura dipartimentale che ne ha 
proposto la chiamata. 3. Entro il mese di luglio di ciascun anno i professori e i ricercatori, 
che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono 
richiedere, singolarmente, di afferire ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico, sentite le 
strutture dipartimentali interessate, può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a 
professori e ricercatori di ruolo che sottoscrivano una proposta di costituzione di un nuovo 
Dipartimento. 4. La richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del 
richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i 
programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire. 
La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti 
interessati. 5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i Consigli dei 
Dipartimenti interessati, delibera, in un termine congruo per il perfezionamento della 
procedura di afferenza secondo quanto previsto dal successivo comma 6, sulla richiesta di 
afferenza tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta stessa con le finalità 
scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di destinazione; delle implicazioni 
scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente; delle 
conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in riferimento 
ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge. Qualora la richiesta riguardi strutture 
convenzionate con il SSN, ove il trasferimento comporti l’inserimento in una diversa Unità 
operativa assistenziale, l’afferenza è comunque subordinata all’acquisizione delle previste 
autorizzazioni. 6. In caso di delibera positiva, l’afferenza del docente è disposta con decreto 
rettorale e decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo, fatto salvo l’impegno del 
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docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a 
garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell’offerta formativa. 7. 
Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente comma 3, gruppi omogenei di almeno 
sette professori e/o ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso 
un Dipartimento, possono richiedere, in qualunque momento, con le modalità di cui al 
precedente comma 4 e sulla base di un progetto motivato dalle finalità e dalle esigenze di 
sviluppo che si vogliono perseguire, di afferire ad altro Dipartimento. In caso di delibera 
positiva secondo la procedura di cui al precedente comma 5, l’afferenza è disposta con 
decreto rettorale e decorre dalla data del provvedimento medesimo, fatto salvo l’impegno 
del docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a 
garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell’offerta formativa.”; 
Dato atto che entro il termine del 31 luglio 2022 è pervenuta, con nota del 10.06.2022, la 
richiesta di afferenza ad altro Dipartimento del Dott. Stefano ANASTASIA, Ricercatore 
Universitario nel SC 12/H3 – Filosofia del diritto – SSD IUS/20 – Filosofia del diritto -, 
attualmente afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, con cui ha chiesto di afferire al 
Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia 
(allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Dato atto che i Direttori dei Dipartimenti interessati venivano invitati a “portare 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento l’istanza in oggetto, all’esito di una opportuna 
istruttoria, anche in confronto con le Ripartizioni e gli Uffici dell’Amministrazione centrale 
competenti in merito, affinché dalle delibere adottate dai rispettivi Consigli emergano 
approfondite e motivate valutazioni in ordine ai seguenti aspetti, come richiesto dall’art.93, 
comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo: 
➢ la effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di destinazione; 
➢ le implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le implicazioni organizzative connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in 

riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge.”; 
Considerato che in merito all’istanza del Dott. Stefano ANASTASIA - attualmente afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza - di afferire al Dipartimento di Scienze Politiche: 
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nelle sedute del 05.07.2022 (prot. n. 
221497 del 14.07.2022, allegato n. 2 agli atti della presente delibera) e del 12.09.2022 (prot. 
n. 265742 del 13.09.2022, allegato n. 3 agli atti della presente delibera) ha deliberato di 
esprimere parere favorevole al cambio di afferenza entrando nel merito delle valutazioni 
richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo; 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 08.07.2022 (prot. n. 
215226 del 11.07.2022, allegato n. 4 agli atti della presente delibera), ha deliberato “…. di 
esprimere parere favorevole alla afferenza della Dott. Stefano ANASTASIA al Dipartimento di 
Scienze Politiche…”; 
Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 
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coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal 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 successive modificazioni 
ed integrazioni;   
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 93;   
Considerato che il termine per la presentazione di eventuali istanze di afferenza ad altro 
dipartimento ai sensi dell’art. 93, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, è scaduto 
lo scorso 31 luglio 2022; 
Dato atto che entro il termine suddetto del 31 luglio 2022 è pervenuta, con nota del 
10.06.2022, la richiesta di afferenza ad altro Dipartimento del Dott. Stefano ANASTASIA, 
Ricercatore Universitario nel SC 12/H3 – Filosofia del diritto – SSD IUS/20 – Filosofia del 
diritto -, attualmente afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, con cui ha chiesto di 
afferire al Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni esposte nella nota, a cui si 
rinvia (allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che in merito all’istanza del Dott. Stefano ANASTASIA - attualmente afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza - di afferire al Dipartimento di Scienze Politiche: 
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nelle sedute del 05.07.2022 (prot. n. 221497 
del 14.07.2022, allegato n. 2 agli atti della presente delibera) e del 12.09.2022 (prot. n. 
265742 del 13.09.2022, allegato n. 3 agli atti della presente delibera) ha deliberato di 
esprimere parere favorevole al cambio di afferenza entrando nel merito delle valutazioni 
richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 5 del Regolamento Generale di 
Ateneo; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 08.07.2022 (prot. n. 
215226 del 11.07.2022, allegato n. 4 agli atti della presente delibera), ha deliberato “…. di 
esprimere parere favorevole alla afferenza della Dott. Stefano ANASTASIA al Dipartimento 
di Scienze Politiche…”; 

Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 
coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in merito 
all’istanza del Dott. Stefano ANASTASIA, Ricercatore Universitario del SC 12/H3 – 
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Filosofia del diritto – SSD IUS/20 – Filosofia del diritto -, attualmente afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza, di afferire al Dipartimento di Scienze Politiche. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 524/2022  - Numero protocollo: 291925/2022  

Categoria O.d.G: Personale     7.29  

Oggetto: Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 
del Regolamento Generale di Ateneo della Prof.ssa Donatella LANARI –  
Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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 successive modificazioni 
ed integrazioni;   
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni;   
Visto, in particolare, l’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, disciplinante le 
“Afferenze”, il quale dispone quanto segue: 
“1. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Università 
afferisce ad un solo Dipartimento. 2. Ogni professore o ricercatore di ruolo che prende 
servizio presso l’Università di Perugia afferisce alla struttura dipartimentale che ne ha 
proposto la chiamata. 3. Entro il mese di luglio di ciascun anno i professori e i ricercatori, che 
abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono 
richiedere, singolarmente, di afferire ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico, sentite le 
strutture dipartimentali interessate, può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a 
professori e ricercatori di ruolo che sottoscrivano una proposta di costituzione di un nuovo 
Dipartimento. 4. La richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del 
richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i 
programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire. 
La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti 
interessati. 5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i Consigli dei 
Dipartimenti interessati, delibera, in un termine congruo per il perfezionamento della 
procedura di afferenza secondo quanto previsto dal successivo comma 6, sulla richiesta di 
afferenza tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta stessa con le finalità 
scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di destinazione; delle implicazioni 
scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente; delle 
conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in riferimento 
ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge. Qualora la richiesta riguardi strutture 
convenzionate con il SSN, ove il trasferimento comporti l’inserimento in una diversa Unità 
operativa assistenziale, l’afferenza è comunque subordinata all’acquisizione delle previste 
autorizzazioni. 6. In caso di delibera positiva, l’afferenza del docente è disposta con decreto 
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rettorale e decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo, fatto salvo l’impegno del 
docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a 
garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell’offerta formativa.”; 
Dato atto che entro il termine del 31 luglio 2022 è pervenuta con nota prot. n. 208238 del 
06.07.2022, la richiesta di afferenza ad altro Dipartimento della Prof.ssa Donatella LANARI, 
Professore di II fascia nel SC 13/D3 – Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 – 
Demografia -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con cui ha 
chiesto di afferire al Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni esposte nella 
nota, a cui si rinvia (allegato n. 1 agli atti della presente delibera); 
Dato atto che con nota del Dirigente della Ripartizione del Personale, Prot. n. 209857 del 
07.07.2022, i Direttori dei Dipartimenti interessati venivano invitati a “portare all’attenzione 
del Consiglio di Dipartimento l’istanza in oggetto, all’esito di una opportuna istruttoria, 
anche in confronto con le Ripartizioni e gli Uffici dell’Amministrazione centrale competenti in 
merito, affinché dalle delibere adottate dai rispettivi Consigli emergano approfondite e 
motivate valutazioni in ordine ai seguenti aspetti, come richiesto dall’art.93, comma 5, del 
Regolamento Generale di Ateneo: 
➢ la effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di destinazione; 
➢ le implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le implicazioni organizzative connesse al trasferimento del richiedente; 
➢ le conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in 

riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge.”; 
Considerato che in merito all’istanza della Prof.ssa Donatella LANARI - attualmente 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia - di afferire al Dipartimento di Scienze 
Politiche: 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 8.07.2022 (prot. n. 
215226 del 11.07.2022, allegato n. 2 agli atti della presente delibera), ha deliberato “… di 
esprimere parere favorevole alla afferenza della Prof.ssa Donatella LANARI al Dipartimento 
di Scienze Politiche…”; 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 12.07.2022 (prot. n. 
220176 del 14.07.2022, allegato n. 3 agli atti della presente delibera), ha deliberato “…. di 
esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Donatella LANARI al 
Dipartimento di Scienze Politiche.”; 

Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 
coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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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 successive modificazioni 
ed integrazioni;   
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 93;   
Considerato che il termine per la presentazione di eventuali istanze di afferenza ad altro 
dipartimento ai sensi dell’art. 93, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, è scaduto 
lo scorso 31 luglio 2022; 
Dato atto che entro il termine suddetto del 31 luglio 2022 è pervenuta con nota prot. n. 
208238 del 06.07.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), la richiesta di 
afferenza ad altro Dipartimento della Prof.ssa Donatella LANARI, Professore di II fascia nel 
SC 13/D3 – Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 – Demografia -, attualmente 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con cui ha chiesto di afferire al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Considerato che in merito all’istanza della Prof.ssa Donatella LANARI - attualmente 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia - di afferire al Dipartimento di Scienze 
Politiche: 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 8 luglio 2022 (prot. n. 
215226 del 11.07.2022, allegato n. 2 agli atti della presente delibera), ha deliberato “… di 
esprimere parere favorevole alla afferenza della Prof.ssa Donatella LANARI al Dipartimento 
di Scienze Politiche…”; 
- il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 12.07.2022 (prot. n. 
220176 del 14.07.2022, allegato n. 3 agli atti della presente delibera), ha deliberato “…. di 
esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Donatella LANARI al 
Dipartimento di Scienze Politiche.”; 
Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 
coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in merito 
all’istanza della Prof.ssa Donatella LANARI, Professore di II fascia SC 13/D3 – Demografia 
e statistica sociale – SSD SECS-S/04 – Demografia -, attualmente afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di afferire al Dipartimento di Scienze Politiche a 
decorrere dal 1.11.2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 525/2022 - Numero protocollo: 291926/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.1 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emidio ALBERTINI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”; 
Dato atto che il Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “consulenza tecnica di parte in un 
dibattimento su violazione di brevetto vegetale”, conferito da International Fruits Genetics 
LLC, con un impegno di 30 ore, dal 01/10/2022 al 30/04/2023 – compenso previsto € 
5.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Emidio ALBERTINI nella medesima istanza specifica che “l'attività 
verrà svolta nelle ore serali e dunque fuori dall'orario di lavoro”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emidio 
ALBERTINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) consulenza tecnica di parte in 
un dibattimento su violazione di brevetto vegetale” conferito da International Fruits 
Genetics LLC, dal 01/10/2022 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Emidio ALBERTINI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art. 3 co.1 lett. q) “act as our External Examiner for our BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway for the academic year 2021-
2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI Galway to meet the Program 
Committee of the BSc degree pathway in Plant &AgriBiosciences, review the program for 
the year 2021-2” conferito da National University of Ireland Galway, presso National 
University of Ireland Galway, impegno previsto dal 14/05/2022 al 13/05/2023 per un totale 
di 8 ore articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”; 
Dato atto che il Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “consulenza tecnica di parte in un 
dibattimento su violazione di brevetto vegetale”, conferito da International Fruits Genetics 
LLC, con un impegno di 30 ore, dal 01/10/2022 al 30/04/2023 – compenso previsto € 
5.500,00; 
Preso atto che il Prof. Emidio ALBERTINI nella medesima istanza specifica che “l'attività 
verrà svolta nelle ore serali e dunque fuori dall'orario di lavoro”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emidio 
ALBERTINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) consulenza tecnica di parte in 
un dibattimento su violazione di brevetto vegetale” conferito da International Fruits 
Genetics LLC, dal 01/10/2022 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Emidio ALBERTINI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
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19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “act as our External Examiner for our BSc degree pathway in Plant 
&AgriBiosciences at the National University of Ireland Galway for the academic year 2021-
2022. For 2021-2022, this will entail a 1 day visit by you to NUI Galway to meet the Program 
Committee of the BSc degree pathway in Plant &AgriBiosciences, review the program for 
the year 2021-2” conferito da National University of Ireland Galway, presso National 
University of Ireland Galway, impegno previsto dal 14/05/2022 al 13/05/2023 per un totale 
di 8 ore articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Emidio ALBERTINI, professore di II fascia (TP) – AGR/07 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “consulenza tecnica di parte in un dibattimento su violazione di brevetto 
vegetale”, conferito da International Fruits Genetics LLC, con un impegno di 30 ore, dalla 
data dell’autorizzazione al 30/04/2023 – compenso previsto € 5.500,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 526/2022 - Numero protocollo: 291927/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.2 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca BARTOCCI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”; 
Dato atto che il Prof. Luca BARTOCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Presidente collegio sindacale”, conferito da ISMEA - Istituto di Servizi per 
Il Mercato Agricolo Alimentare - Ente Pubblico Economico Nazionale, svolto presso AGRI-
CAT S.R.L., con un impegno di 180 ore, dal 01/10/2022 al 31/08/2025 – compenso presunto € 
18.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luca BARTOCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Presidente collegio sindacale” conferito 
da ISMEA - Istituto di Servizi per Il Mercato Agricolo Alimentare - Ente Pubblico Economico 
Nazionale, svolto presso AGRI-CAT S.R.L. dal 01/10/2022 al 31/08/2025 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luca BARTOCCI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Revisione contabile” conferito da WALKING SOCIETA’ 

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

• r.doc art.3 co.1 lett. b) “Revisione contabile” conferito da Fondazione Opere Pie Riunite di 
Perugia, presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico, impegno 
previsto dal 01/05/2022 al 30/04/2025 per un totale di 72 ore articolate su 36 giornate 
lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”; 
Dato atto che il Prof. Luca BARTOCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Presidente collegio sindacale”, conferito da ISMEA - Istituto di Servizi per 
Il Mercato Agricolo Alimentare - Ente Pubblico Economico Nazionale, svolto presso AGRI-
CAT S.R.L., con un impegno di 180 ore, dal 01/10/2022 al 31/08/2025 – compenso presunto € 
18.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Luca BARTOCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Presidente collegio sindacale” conferito 
da ISMEA - Istituto di Servizi per Il Mercato Agricolo Alimentare - Ente Pubblico Economico 
Nazionale, svolto presso AGRI-CAT S.R.L. dal 01/10/2022 al 31/08/2025 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Luca BARTOCCI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
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19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Revisione contabile” conferito da WALKING SOCIETA’ 

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

• r.doc art.3 co.1 lett. b) “Revisione contabile” conferito da Fondazione Opere Pie Riunite di 
Perugia, presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico, impegno 
previsto dal 01/05/2022 al 30/04/2025 per un totale di 72 ore articolate su 36 giornate 
lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca BARTOCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al Dipartimento 
di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente collegio 
sindacale”, conferito da ISMEA - Istituto di Servizi per Il Mercato Agricolo Alimentare - 
Ente Pubblico Economico Nazionale, svolto presso AGRI-CAT S.R.L., con un impegno di 
180 ore, dalla data dell’autorizzazione al 31/08/2025 – compenso presunto € 18.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 527/2022 - Numero protocollo: 291928/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.3 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI presso LUISS: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Svolgimento del modulo II del corso di MATHEMATICAL 
STATISTICS”, conferito da LUISS GUIDO CARLI, con un impegno di 40 ore, dal 07/11/2022 al 
31/01/2023 – compenso previsto € 7.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI nella medesima istanza specifica che “Il 
corso è organizzato in collaborazione con l'Ente Einaudi per l'Economia e la Finanza (Via 
Sallustiana, 62, 00187 Roma - C.F. 97491180580) che sponsorizza l'iniziativa come master 
RoMe in Economia e con il quale Ente il sottoscritto stipulerà apposito contratto retribuito 
per l'importo indicato sopra. Il numero di ore di impegno indicato comprende l'attività di 
svolgimento dell'esame finale del corso.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento del modulo II 
del corso di MATHEMATICAL STATISTICS” conferito da LUISS GUIDO CARLI, dal 07/11/2022 al 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   323 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

31/01/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical Modelling 
III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie d'Impresa” conferito da UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, presso 
UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, impegno previsto dal 01/09/2022 al 30/11/2022 per un 
totale di 24 ore articolate su 8 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Elaborazione di metodi per la stima della dimensione intrinseca dei 
dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine Learing che utilizzano la dimensione 
intrinseca” conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, impegno previsto dal 
01/09/2022 al 31/08/2023 per un totale di 160 ore articolate su 24 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Libera 
Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, sottoscritta in data 12/10/2009, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 
su incarico di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
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del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Svolgimento del modulo II del corso di MATHEMATICAL 
STATISTICS”, conferito da LUISS GUIDO CARLI, con un impegno di 40 ore, dal 07/11/2022 al 
31/01/2023 – compenso previsto € 7.500,00; 
Preso atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI nella medesima istanza specifica che “Il 
corso è organizzato in collaborazione con l'Ente Einaudi per l'Economia e la Finanza (Via 
Sallustiana, 62, 00187 Roma - C.F. 97491180580) che sponsorizza l'iniziativa come master 
RoMe in Economia e con il quale Ente il sottoscritto stipulerà apposito contratto retribuito 
per l'importo indicato sopra. Il numero di ore di impegno indicato comprende l'attività di 
svolgimento dell'esame finale del corso.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento del modulo II 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   325 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

del corso di MATHEMATICAL STATISTICS” conferito da LUISS GUIDO CARLI, dal 07/11/2022 al 
31/01/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical Modelling 
III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie d'Impresa” conferito da UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, presso 
UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, impegno previsto dal 01/09/2022 al 30/11/2022 per un 
totale di 24 ore articolate su 8 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Elaborazione di metodi per la stima della dimensione intrinseca dei 
dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine Learing che utilizzano la dimensione 
intrinseca” conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, impegno previsto dal 
01/09/2022 al 31/08/2023 per un totale di 160 ore articolate su 24 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Libera 
Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, sottoscritta in data 12/10/2009, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 
su incarico di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Svolgimento del modulo II del corso di MATHEMATICAL STATISTICS”, conferito da LUISS 
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GUIDO CARLI, con un impegno di 40 ore, dal 07/11/2022 al 31/01/2023 – compenso 
previsto € 7.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 528/2022 - Numero protocollo: 291929/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.4 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI presso USI Università  della Svizzera Italiana: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Elaborazione di metodi per la stima della dimensione 
intrinseca dei dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine Learing che utilizzano la 
dimensione intrinseca”, conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, con un 
impegno di 160 ore, dal 01/09/2022 al 31/08/2023 – compenso presunto € 30.742,35 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI nella medesima istanza specifica che 
“L'importo è di 30.000CHF che sono stati convertiti al cambio attuale in Euro 
nell'indicazione del compenso. Il C.F. dell'ente è CHE-106.830.650 (non è stato possibile 
inserirlo nel campo del C.F. in quanto non viene riconosciuto). La data di inizio sarà 
adeguata in base a quella di concessione dell'autorizzazione.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Elaborazione di metodi per 
la stima della dimensione intrinseca dei dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine 
Learing che utilizzano la dimensione intrinseca” conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA 
SVIZZERA ITALIANA, svolto presso USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA dal 
01/09/2022 al 31/08/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical 
Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa” conferito da UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, 
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impegno previsto dal 01/09/2022 al 30/11/2022 per un totale di 24 ore articolate su 8 
giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento del modulo II del corso di MATHEMATICAL STATISTICS” conferito da 
LUISS GUIDO CARLI, impegno previsto dal 07/11/2022 al 31/01/2023 per un totale di 40 ore 
articolate su 19 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Elaborazione di metodi per la stima della dimensione 
intrinseca dei dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine Learing che utilizzano la 
dimensione intrinseca”, conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, con un 
impegno di 160 ore, dal 01/09/2022 al 31/08/2023 – compenso presunto € 30.742,35; 
Preso atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI nella medesima istanza specifica che 
“L'importo è di 30.000CHF che sono stati convertiti al cambio attuale in Euro 
nell'indicazione del compenso. Il C.F. dell'ente è CHE-106.830.650 (non è stato possibile 
inserirlo nel campo del C.F. in quanto non viene riconosciuto). La data di inizio sarà 
adeguata in base a quella di concessione dell'autorizzazione.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
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compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Elaborazione di metodi per 
la stima della dimensione intrinseca dei dati e di algoritmi di tipo Monte Carlo e Machine 
Learing che utilizzano la dimensione intrinseca” conferito da USI UNIVERSITÀ DELLA 
SVIZZERA ITALIANA, dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical 
Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa” conferito da UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, 
presso UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, impegno previsto dal 01/09/2022 al 30/11/2022 
per un totale di 24 ore articolate su 8 giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento del modulo II del corso di MATHEMATICAL STATISTICS” conferito da 
LUISS GUIDO CARLI, impegno previsto dal 07/11/2022 al 31/01/2023 per un totale di 40 ore 
articolate su 19 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Elaborazione di metodi per la stima della dimensione intrinseca dei dati e di algoritmi di 
tipo Monte Carlo e Machine Learing che utilizzano la dimensione intrinseca”, conferito da 
USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, con un impegno di 160 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/08/2023 – compenso presunto € 30.742,35.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Senatore Massimo Billi, si disconnette dalla seduta all’inizio della trattazione del punto 
all’odg per poi riconnettersi al termine della votazione. 
 

Numero delibera: 529/2022 - Numero protocollo: 291930/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.5 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Massimo BILLI:  
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Massimo BILLI, ricercatore universitario (TP) – IUS/04 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Docenza”, conferito da Università dei Sapori soc. cons. a r.l., 
con un impegno di 40 ore, dal 01/10/2022 al 31/10/2022 – compenso presunto € 2.200,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Massimo BILLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza” conferito da Università dei 
Sapori soc. cons. a r.l., dal 01/10/2022 al 31/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Massimo BILLI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Massimo BILLI, ricercatore universitario (TP) – IUS/04 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Docenza”, conferito da Università dei Sapori soc. cons. a r.l., 
con un impegno di 40 ore, dal 01/10/2022 al 31/10/2022 – compenso presunto € 2.200,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Massimo BILLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza” conferito da Università dei 
Sapori soc. cons. a r.l., dal 01/10/2022 al 31/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Massimo BILLI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Massimo BILLI, ricercatore universitario (TP) – IUS/04 – afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza”, 
conferito da Università dei Sapori soc. cons. a r.l., con un impegno di 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/10/2022 – compenso presunto € 2.200,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 530/2022 - Numero protocollo: 291931/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.6 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso LUISS: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza”, conferito da Università Luiss Guido Carli, con un 
impegno di 60 ore, dal 01/02/2023 al 31/07/2023 – compenso presunto € 5.000,00 (allegato 
1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza” conferito da Università Luiss 
Guido Carli, 01/02/2023 al 31/07/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
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autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” conferito da univ milano 
bicocca, presso univ milano bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per 
un totale di 20 ore articolate su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” conferito da 
univ politecnica delle marche, impegno previsto dal 27/04/2022 al 08/06/2022 per un 
totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “lezioni di Economia politica” conferito da scuola gornalismo rtv di 
Perugia, presso scuola giornalismo rtv di Perugia, impegno previsto dal 01/10/2022 al 
31/12/2022 per un totale di 20 ore articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
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per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza”, conferito da Università Luiss Guido Carli, con un 
impegno di 60 ore, dal 01/02/2023 al 31/07/2023 – compenso presunto € 5.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza” conferito da Università Luiss 
Guido Carli, 01/02/2023 al 31/07/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” conferito da univ milano 
bicocca, presso univ milano bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per 
un totale di 20 ore articolate su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” conferito da 
univ politecnica delle marche, impegno previsto dal 27/04/2022 al 08/06/2022 per un 
totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  
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• r.doc art.3 co.1 lett. q) “lezioni di Economia politica” conferito da scuola giornalismo rtv di 
Perugia, presso scuola giornalismo rtv di Perugia, impegno previsto dal 01/10/2022 al 
31/12/2022 per un totale di 20 ore articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza”, conferito da Università Luiss Guido Carli, con un impegno di 60 ore, dal 
01/02/2023 al 31/07/2023 – compenso presunto € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 531/2022 - Numero protocollo: 291932/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.7 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia: parere 
vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “lezioni di Economia politica”, conferito da scuola giornalismo 
rtv di Perugia, con un impegno di 20 ore, dal 01/10/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto 
€ 1.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO nella medesima istanza specifica che “la 
collaborazione con la scuola di Giornalismo di Perugia e' ben nota a Unipg”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) lezioni di Economia politica” conferito 
da scuola giornalismo rtv di Perugia, dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” conferito da 
univ politecnica delle marche, impegno previsto dal 27/04/2022 al 08/06/2022 per un 
totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  
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• r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” conferito da univ milano 
bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per un totale di 20 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza conferito da Università Luiss Guido Carli, impegno previsto dal 01/02/2023 al 
31/07/2023 per un totale di 60 ore articolate su 20 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “lezioni di Economia politica”, conferito da scuola giornalismo 
rtv di Perugia, con un impegno di 20 ore, dal 01/10/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto 
€ 1.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Carlo Andrea BOLLINO nella medesima istanza specifica che “la 
collaborazione con la scuola di Giornalismo di Perugia è ben nota a Unipg”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
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verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Carlo Andrea BOLLINO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) lezioni di Economia politica” conferito 
da scuola giornalismo rtv di Perugia, dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza occasionale nel corso di alta formazione: METODI e 
TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” conferito da 
univ politecnica delle marche, impegno previsto dal 27/04/2022 al 08/06/2022 per un 
totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “partecipazione collegio docenti dottorato” conferito da univ milano 
bicocca, impegno previsto dal 08/04/2022 al 07/04/2023 per un totale di 20 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

Considerato che risultano per il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza conferito da Università Luiss Guido Carli, impegno previsto dal 01/02/2023 al 
31/07/2023 per un totale di 60 ore articolate su 20 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Andrea BOLLINO, professore di I fascia (TP) – SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“lezioni di Economia politica”, conferito da scuola giornalismo rtv di Perugia, con un 
impegno di 20 ore, dalla data dell’autorizzazione al 31/12/2022 – compenso previsto € 
1.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 532/2022 - Numero protocollo: 291933/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.8 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro 
CAMPI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Conduzione e cura testi “Prima Pagina” - Radio 3 RAI”, 
conferito da RAI - Radio televisione Italiana, con un impegno di 21 ore, dal 03/10/2022 al 
09/10/2022 – compenso previsto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 50 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. q) Conduzione e cura testi “Prima Pagina” - Radio 3 RAI” conferito da 
RAI - Radio televisione Italiana, dal 03/10/2022 al 09/10/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbiosogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” conferito da 
Regione Umbria, presso Regione Umbria, impegno previsto dal 10/04/2022 al 12/04/2022 
per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. f) “Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della 
Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), l’AU ha “la 
responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica delle attività istituzionali” dell'Agenzia. 
L'Aur è l’ente di ricerca della Regione Umbria nel campo degli studi economico-sociali.” 
conferito da Regione Umbria, presso AGENZIA UMBRIA RICERCHE - AUR, impegno previsto 
dal 04/05/2022 al 30/11/2024 per un totale di 928 ore articolate su 116 giornate lavorative 
(autorizzato);  
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• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Conduzione del programma radiofonico di informazione "Prima 
Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.” conferito da RAI-RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA, presso RAI-Radio Televisione Italiana, impegno previsto dal 
21/06/2022 al 26/06/2022 per un totale di 21 ore articolate su 7 giornate lavorative 
(autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Conduzione e cura testi “Prima Pagina” - Radio 3 RAI”, 
conferito da RAI - Radio televisione Italiana, con un impegno di 21 ore, dal 03/10/2022 al 
09/10/2022 – compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 50 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
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relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. q) Conduzione e cura testi “Prima Pagina” - Radio 3 RAI” conferito da 
RAI - Radio televisione Italiana, dal 03/10/2022 al 09/10/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbiosogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” conferito da 
Regione Umbria, presso Regione Umbria, impegno previsto dal 10/04/2022 al 12/04/2022 
per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. f) “Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della 
Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), l’AU ha “la 
responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica delle attività istituzionali” dell'Agenzia. 
L'Aur è l’ente di ricerca della Regione Umbria nel campo degli studi economico-sociali.” 
conferito da Regione Umbria, presso AGENZIA UMBRIA RICERCHE - AUR, impegno previsto 
dal 04/05/2022 al 30/11/2024 per un totale di 928 ore articolate su 116 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Conduzione del programma radiofonico di informazione "Prima 
Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.” conferito da RAI-RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA, presso RAI-Radio Televisione Italiana, impegno previsto dal 
21/06/2022 al 26/06/2022 per un totale di 21 ore articolate su 7 giornate lavorative 
(autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Conduzione 
e cura testi “Prima Pagina” - Radio 3 RAI”, conferito da RAI - Radio televisione Italiana, 
con un impegno di 21 ore, dalla data dell’autorizzazione al 09/10/2022 – compenso 
previsto € 2.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 50 del 02/09/2022.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 533/2022 - Numero protocollo: 291934/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.9 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Paolo CARBONE: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”; 
Dato atto che il Prof. Paolo CARBONE, professore di I fascia (TP) – ING-INF/07 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Membro del Nucleo di Valutazione”, conferito da Scuola Superiore 
Meridionale, svolto presso Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici, con un 
impegno di 160 ore, dal 28/09/2022 al 28/09/2026 – compenso previsto € 20.000,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Paolo CARBONE nella medesima istanza specifica che “Si tratta di 
una attività pluriennale (4 anni), come membro del costituendo Nucleo di Valutazione della 
Scuola Superiore Meridionale. Le date di inizio e di fine sono quelle presunte in base 
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione. La richiesta è basata su una proposta di 
designazione da parte della Scuola Superiore Meridionale, a seguito di una manifestazione di 
interesse espressa dallo scrivente.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 14/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Paolo CARBONE a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Membro del Nucleo di Valutazione” 
conferito da Scuola Superiore Meridionale, svolto presso Università e Istituti di Istruzione 
Universitaria Pubblici dal 28/09/2022 al 28/09/2026 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Paolo CARBONE, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Membro del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo” conferito da 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, presso Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, impegno previsto dal 31/07/2022 al 14/02/2025 per un totale di 
120 ore articolate su 20 giornate lavorative (autorizzato);  
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Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”; 
Dato atto che il Prof. Paolo CARBONE, professore di I fascia (TP) – ING-INF/07 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Membro del Nucleo di Valutazione”, conferito da Scuola Superiore 
Meridionale, svolto presso Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici, con un 
impegno di 160 ore, dal 28/09/2022 al 28/09/2026 – compenso previsto € 20.000,00; 
Preso atto che il Prof. Paolo CARBONE nella medesima istanza specifica che “Si tratta di 
una attività pluriennale (4 anni), come membro del costituendo Nucleo di Valutazione della 
Scuola Superiore Meridionale. Le date di inizio e di fine sono quelle presunte in base 
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione. La richiesta è basata su una proposta di 
designazione da parte della Scuola Superiore Meridionale, a seguito di una manifestazione di 
interesse espressa dallo scrivente.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 14/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Paolo CARBONE a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Membro del Nucleo di Valutazione” 
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conferito da Scuola Superiore Meridionale, svolto presso Università e Istituti di Istruzione 
Universitaria Pubblici dal 28/09/2022 al 28/09/2026 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Paolo CARBONE, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 
19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Membro del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo” conferito da 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, presso Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, impegno previsto dal 31/07/2022 al 14/02/2025 per un totale di 
120 ore articolate su 20 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Paolo CARBONE, professore di I fascia (TP) – ING-INF/07 – afferente al Dipartimento 
di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro del Nucleo 
di Valutazione”, conferito da Scuola Superiore Meridionale, svolto presso Università e 
Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici, con un impegno di 160 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 28/09/2026 – compenso previsto € 20.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 534/2022 - Numero protocollo: 291935/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.10 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea CARDONI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”; 
Dato atto che il Prof. Andrea CARDONI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Attività di consulente tecnico per audit specialistico modello 231 su 
area amministrativa”, conferito da 3A-PTA (Parco Tecnologico Agroalimentare), con un 
impegno di 48 ore, dal 15/10/2022 al 31/03/2023 – compenso previsto € 3.000,00 (allegato 1 
agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea CARDONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Attività di consulente tecnico per audit 
specialistico modello 231 su area amministrativa” conferito da 3A-PTA (Parco Tecnologico 
Agroalimentare), dal 15/10/2022 al 31/03/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea CARDONI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   364 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”; 
Dato atto che il Prof. Andrea CARDONI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Attività di consulente tecnico per audit specialistico modello 231 su 
area amministrativa”, conferito da 3A-PTA (Parco Tecnologico Agroalimentare), con un 
impegno di 48 ore, dal 15/10/2022 al 31/03/2023 – compenso previsto € 3.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea CARDONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Attività di consulente tecnico per audit 
specialistico modello 231 su area amministrativa” conferito da 3A-PTA (Parco Tecnologico 
Agroalimentare), dal 15/10/2022 al 31/03/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea CARDONI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Andrea CARDONI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
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Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Attività di consulente tecnico per audit specialistico modello 231 su area amministrativa”, 
conferito da 3A-PTA (Parco Tecnologico Agroalimentare), con un impegno di 48 ore, dal 
15/10/2022 al 31/03/2023 – compenso previsto € 3.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 535/2022 - Numero protocollo: 291936/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.11  

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo CIANETTI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”; 
Dato atto che il Prof. Filippo CIANETTI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/14 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Docenza nell'ambito di un workshop organizzato dal prof. Papuga e 
orientato al mondo delle aziende: Workshop on Computational Fatigue Analysis 2022 
(http://www.pragtic.com/2VFA.php) che si svolgerà dal 14 al 16 novembre a Praga”, conferito 
da Czech Society for Mechanics, svolto presso Faculty of Mechanical Engineering - Czech 
Technical University in Prague, con un impegno di 3 ore, dal 14/11/2022 al 16/11/2022 – 
compenso presunto € 1.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Filippo CIANETTI nella medesima istanza specifica che “Le ore frontali 
da me svolte saranno o 1.5 o 3. L'impegno però si estende al supporto dell'intero corso 
tenuto da più docenti stranieri. Le giornate saranno 3 e mi vedranno impegnato come 
docente nella terza. Nel compenso previsto ho inserito anche la cifra di 500 Euro stabilita 
per le spese di viaggio e soggiorno”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 14/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Filippo CIANETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) Docenza nell'ambito di un workshop 
organizzato dal prof. Papuga e orientato al mondo delle aziende: Workshop on 
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Computational Fatigue Analysis 2022 (http://www.pragtic.com/2VFA.php) che si svolgerà dal 
14 al 16 novembre a Praga” conferito da Czech Society for Mechanics, svolto presso Faculty 
of Mechanical Engineering - Czech Technical University in Prague dal 14/11/2022 al 
16/11/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo CIANETTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
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l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”; 
Dato atto che il Prof. Filippo CIANETTI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/14 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Docenza nell'ambito di un workshop organizzato dal prof. Papuga e 
orientato al mondo delle aziende: Workshop on Computational Fatigue Analysis 2022 
(http://www.pragtic.com/2VFA.php) che si svolgerà dal 14 al 16 novembre a Praga”, conferito 
da Czech Society for Mechanics, svolto presso Faculty of Mechanical Engineering - Czech 
Technical University in Prague, con un impegno di 3 ore, dal 14/11/2022 al 16/11/2022 – 
compenso presunto € 1.000,00; 
Preso atto che il Prof. Filippo CIANETTI nella medesima istanza specifica che “Le ore frontali 
da me svolte saranno o 1.5 o 3. L'impegno però si estende al supporto dell'intero corso 
tenuto da più docenti stranieri. Le giornate saranno 3 e mi vedranno impegnato come 
docente nella terza. Nel compenso previsto ho inserito anche la cifra di 500 Euro stabilita 
per le spese di viaggio e soggiorno”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 14/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Filippo CIANETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) Docenza nell'ambito di un workshop 
organizzato dal prof. Papuga e orientato al mondo delle aziende: Workshop on 
Computational Fatigue Analysis 2022 (http://www.pragtic.com/2VFA.php) che si svolgerà dal 
14 al 16 novembre a Praga” conferito da Czech Society for Mechanics, svolto presso Faculty 
of Mechanical Engineering - Czech Technical University in Prague dal 14/11/2022 al 
16/11/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura 
online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente 
delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Filippo CIANETTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Filippo CIANETTI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/14 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nell'ambito di un workshop organizzato dal prof. Papuga e orientato al mondo 
delle aziende: Workshop on Computational Fatigue Analysis 2022 
(http://www.pragtic.com/2VFA.php) che si svolgerà dal 14 al 16 novembre a Praga”, 
conferito da Czech Society for Mechanics, svolto presso Faculty of Mechanical 
Engineering - Czech Technical University in Prague, con un impegno di 3 ore, dal 
14/11/2022 al 16/11/2022 – compenso presunto € 1.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 536/2022 - Numero protocollo: 291937/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.12 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Emanuela 
COSTANTINI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che la Prof.ssa Emanuela COSTANTINI, professore di II fascia (TP) – M-STO/04 – 
afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 
per modulo di insegnamento di "Storia contemporanea"”, conferito da Università degli Studi 
di Perugia - Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e Civiltà antiche e moderne, svolto 
presso CENTRO FORMAZIONE GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO, con un impegno di 20 ore, 
dal 03/10/2022 al 31/01/2023 – compenso previsto € 1.400,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne nella seduta del 12/07/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa 
Emanuela COSTANTINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza per 
modulo di insegnamento di "Storia contemporanea"” conferito da Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e Civiltà antiche e moderne, svolto 
presso CENTRO FORMAZIONE GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO dal 03/10/2022 al 31/01/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Emanuela COSTANTINI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che la Prof.ssa Emanuela COSTANTINI, professore di II fascia (TP) – M-STO/04 – 
afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 
per modulo di insegnamento di "Storia contemporanea"”, conferito da Università degli Studi 
di Perugia - Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e Civiltà antiche e moderne, svolto 
presso CENTRO FORMAZIONE GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO, con un impegno di 20 ore, 
dal 03/10/2022 al 31/01/2023 – compenso previsto € 1.400,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne nella seduta del 12/07/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa 
Emanuela COSTANTINI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Docenza per 
modulo di insegnamento di "Storia contemporanea"” conferito da Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e Civiltà antiche e moderne, svolto 
presso CENTRO FORMAZIONE GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO dal 03/10/2022 al 31/01/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Emanuela COSTANTINI i seguenti altri incarichi 
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autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof.ssa Emanuela COSTANTINI, professore di II fascia (TP) – M-STO/04 – afferente al 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Docenza per modulo di insegnamento di "Storia 
contemporanea"”, conferito da Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Lettere. 
Lingue, letterature e Civiltà antiche e moderne, svolto presso CENTRO FORMAZIONE 
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO, con un impegno di 20 ore, dalla data dell’autorizzazione 
al 31/01/2023 – compenso previsto € 1.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 537/2022 - Numero protocollo: 291938/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.13 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro DAL 
BOSCO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Alessandro DAL BOSCO, professore di II fascia (TP) – AGR/20 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al registro 
regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica. Art. 68 capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" 
Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell'Umbria, con un impegno di 25 ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto 
€ 700,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro 
DAL BOSCO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al registro regionale per la 
tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica. Art. 68 
capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" Legge Regionale 9 
aprile 2015, n. 12” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, dal 
28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro DAL BOSCO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Alessandro DAL BOSCO, professore di II fascia (TP) – AGR/20 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al registro 
regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica. Art. 68 capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" 
Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell'Umbria, con un impegno di 25 ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto 
€ 700,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro 
DAL BOSCO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al registro regionale per la 
tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica. Art. 68 
capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" Legge Regionale 9 
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aprile 2015, n. 12” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, dal 
28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro DAL BOSCO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Alessandro DAL BOSCO, professore di II fascia (TP) – AGR/20 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la 
valutazione delle domande di iscrizione al registro regionale per la tutela del patrimonio 
genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica. Art. 68 capo IV "Tutela delle 
risorse genetiche autoctone di interesse agrario" Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12”, 
conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, con un impegno di 25 ore, 
dalla data dell’autorizzazione al 31/12/2023 – compenso presunto € 700,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 538/2022 - Numero protocollo: 291939/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.14 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Elisa 
DELVECCHIO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Elisa DELVECCHIO, professore di II fascia (TP) – M-PSI/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: “Coordinamento 
corso di Multi-Cultural Psychology Program”, conferito da The International Studies 
Institute, LLC, con un impegno di 15 ore, dal 11/10/2022 al 16/12/2022 – compenso previsto € 
1.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 07/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Elisa 
DELVECCHIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) Coordinamento corso di 
Multi-Cultural Psychology Program” conferito da The International Studies Institute, LLC, dal 
11/10/2022 al 16/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Elisa DELVECCHIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
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incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Elisa DELVECCHIO, professore di II fascia (TP) – M-PSI/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: “Coordinamento 
corso di Multi-Cultural Psychology Program”, conferito da The International Studies 
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Institute, LLC, con un impegno di 15 ore, dal 11/10/2022 al 16/12/2022 – compenso previsto € 
1.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 07/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Elisa 
DELVECCHIO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) Coordinamento corso di 
Multi-Cultural Psychology Program” conferito da The International Studies Institute, LLC, dal 
11/10/2022 al 16/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Elisa DELVECCHIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

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

Prof.ssa Elisa DELVECCHIO, professore di II fascia (TP) – M-PSI/07 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento corso di Multi-Cultural 
Psychology Program”, conferito da The International Studies Institute, LLC, con un 
impegno di 15 ore, dalla data dell’autorizzazione al 16/12/2022 – compenso previsto € 
1.000,00.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 539/2022 - Numero protocollo: 291940/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.15 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE presso Università Cattolica del Sacro Cuore –  “Epidemiologia 
diagnostica e prognostica”: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia 
diagnostica e prognostica”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un 
impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00 (allegato 1 
agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di lezioni sui temi 
dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” conferito da Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
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stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 4 ore articolate su 1 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia 
diagnostica e prognostica”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un 
impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di lezioni sui temi 
dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” conferito da Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   393 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 4 ore articolate su 1 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi  
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica”, 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 
al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 540/2022 - Numero protocollo: 291941/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.16 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE presso Università Cattolica del Sacro Cuore –  “Health Technology 
Assessment”: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei 
metodi dell'HTA”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 4 
ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 180,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di una lezione 
frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 
01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
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nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei 
metodi dell'HTA”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 4 
ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 180,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di una lezione 
frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 
01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
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Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA”, conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 4 ore, dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 – compenso previsto € 180,00.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 541/2022  - Numero protocollo: 291942/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.17 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE presso Università Cattolica del Sacro Cuore –  “metodi e modelli per 
il supporto alle decisioni”: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e 
la valutazione economica”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un 
impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00 (allegato 1 
agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di lezioni frontali 
sui temi dell'HTA e la valutazione economica” conferito da Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
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stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 4 ore articolate su 1 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e 
la valutazione economica”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un 
impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di lezioni frontali 
sui temi dell'HTA e la valutazione economica” conferito da Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
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19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno 
previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un totale di 4 ore articolate su 1 giornate 
lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 8 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica”, 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 6 ore, dal 01/01/2023 
al 30/04/2023 – compenso previsto € 270,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 542/2022  - Numero protocollo: 291943/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.18 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE presso Università Cattolica del Sacro Cuore –  “metodologia 
epidemiologica ed igiene II:  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega  
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di 
studio epidemiologici”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 
8 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 360,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.j) Svolgimento di lezioni frontali sui 
disegni di studio epidemiologici” conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 
01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
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nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 4 ore articolate su 1 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di 
studio epidemiologici”, conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 
8 ore, dal 01/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 360,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Chiara DE 
WAURE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Svolgimento di lezioni frontali 
sui disegni di studio epidemiologici” conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 
01/01/2023 al 30/04/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
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Considerato che risultano per la Prof.ssa Chiara DE WAURE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• Docenza “Svolgimento di una lezione frontale sul tema dei metodi dell'HTA” conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un 
totale di 4 ore articolate su 1 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni sui temi dell'epidemiologia diagnostica e prognostica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

• Docenza “Svolgimento di lezioni frontali sui temi dell'HTA e la valutazione economica” 
conferito da Università Cattolica del Sacro Cuore, impegno previsto dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 per un totale di 6 ore articolate su 2 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritta in data 10/11/2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni su incarico 
di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Chiara DE WAURE, professore di II fascia (TP) – MED/42 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Svolgimento di lezioni frontali sui disegni di studio epidemiologici”, conferito da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, con un impegno di 8 ore, dal 01/01/2023 al 
30/04/2023 – compenso previsto € 360,00.  

 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   413 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 543/2022 - Numero protocollo: 291944/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.19 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Silvana 
DIVERIO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che la Prof.ssa Silvana DIVERIO, professore di II fascia (TP) – VET/02 – afferente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Lezione "Basi neurofisiologiche del comportamento"”, 
conferito da Centro di Scienze Comportamentali del Cane CSC S.r.l. - Università di Padova, 
con un impegno di 13 ore, dal 08/10/2022 al 09/10/2022 – compenso previsto € 1.060,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Prof.ssa Silvana DIVERIO nella medesima istanza specifica: “Lezione per 
Master di II livello rivolto ad istruttori cinofili con l’obiettivo di farli divenire ‘Riabilitatori 
comportamentali’”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Silvana DIVERIO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Lezione "Basi neurofisiologiche del 
comportamento"” conferito da Centro di Scienze Comportamentali del Cane CSC S.r.l. - 
Università di Padova, dal 08/10/2022 al 09/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Silvana DIVERIO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che la Prof.ssa Silvana DIVERIO, professore di II fascia (TP) – VET/02 – afferente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Lezione "Basi neurofisiologiche del comportamento"”, 
conferito da Centro di Scienze Comportamentali del Cane CSC S.r.l. - Università di Padova, 
con un impegno di 13 ore, dal 08/10/2022 al 09/10/2022 – compenso previsto € 1.060,00; 
Preso atto che la Prof.ssa Silvana DIVERIO nella medesima istanza specifica: “Lezione per 
Master di II livello rivolto ad istruttori cinofili con l’obiettivo di farli divenire ‘Riabilitatori 
comportamentali’”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Silvana DIVERIO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Lezione "Basi neurofisiologiche del 
comportamento"” conferito da Centro di Scienze Comportamentali del Cane CSC S.r.l. - 
Università di Padova, dal 08/10/2022 al 09/10/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Silvana DIVERIO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Silvana DIVERIO, professore di II fascia (TP) – VET/02 – afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione 
"Basi neurofisiologiche del comportamento"”, conferito da Centro di Scienze 
Comportamentali del Cane CSC S.r.l. - Università di Padova, con un impegno di 13 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 09/10/2022 – compenso previsto € 1.060,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 544/2022 - Numero protocollo: 291945/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.20 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio 
FIGORILLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Fabrizio FIGORILLI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “La tutela avanti G.O. nei confronti delle attività delle 
pubbliche amministrazioni”, conferito da Università di Bologna, svolto presso Scuola 
Specializzazione Studi sull’amministrazione pubblica, con un impegno di 5 ore, dal 
17/03/2023 al 18/03/2023 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Fabrizio FIGORILLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) La tutela avanti G.O. nei confronti delle 
attività delle pubbliche amministrazioni” conferito da Università di Bologna, svolto presso 
Scuola Specializzazione Studi sull’amministrazione pubblica dal 17/03/2023 al 18/03/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Fabrizio FIGORILLI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Fabrizio FIGORILLI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “La tutela avanti G.O. nei confronti delle attività delle 
pubbliche amministrazioni”, conferito da Università di Bologna, svolto presso Scuola 
Specializzazione Studi sull’amministrazione pubblica, con un impegno di 5 ore, dal 
17/03/2023 al 18/03/2023 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Fabrizio FIGORILLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) La tutela avanti G.O. nei confronti delle 
attività delle pubbliche amministrazioni” conferito da Università di Bologna, svolto presso 
Scuola Specializzazione Studi sull’amministrazione pubblica dal 17/03/2023 al 18/03/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Fabrizio FIGORILLI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

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

Prof. Fabrizio FIGORILLI, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “La tutela avanti 
G.O. nei confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni”, conferito da Università di 
Bologna, svolto presso Scuola Specializzazione Studi sull’amministrazione pubblica, con 
un impegno di 5 ore, dal 17/03/2023 al 18/03/2023 – a titolo gratuito.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 545/2022 - Numero protocollo: 291946/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.21 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Annalisa 
GIUSTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   427 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Annalisa GIUSTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “membro commissione concorso”, conferito da Assemblea 
Legislativa Regione Umbria, con un impegno di 15 ore, dal 01/10/2022 al 01/12/2022 – 
compenso previsto € 1.800,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Prof.ssa Annalisa GIUSTI nella medesima istanza specifica che “la durata 
dell'incarico (data inizio e fine) sono indicative, in quanto subordinate alle determinazioni 
dell'ente a oggi non conosciute. Le ore effettive di impegno e le giornate sono indicative, in 
quanto subordinate al numero dei candidati.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Annalisa GIUSTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) membro commissione concorso” 
conferito da Assemblea Legislativa Regione Umbria, dal 01/10/2022 al 01/12/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Annalisa GIUSTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Annalisa GIUSTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “membro commissione concorso”, conferito da Assemblea 
Legislativa Regione Umbria, con un impegno di 15 ore, dal 01/10/2022 al 01/12/2022 – 
compenso previsto € 1.800,00; 
Preso atto che la Prof.ssa Annalisa GIUSTI nella medesima istanza specifica che “la durata 
dell'incarico (data inizio e fine) sono indicative, in quanto subordinate alle determinazioni 
dell'ente a oggi non conosciute. Le ore effettive di impegno e le giornate sono indicative, in 
quanto subordinate al numero dei candidati.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Annalisa GIUSTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) membro commissione concorso” 
conferito da Assemblea Legislativa Regione Umbria, dal 01/10/2022 al 01/12/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Annalisa GIUSTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
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Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Annalisa GIUSTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al Dipartimento 
di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “membro 
commissione concorso”, conferito da Assemblea Legislativa Regione Umbria, con un 
impegno di 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 01/12/2022 – compenso previsto € 
1.800,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 546/2022 - Numero protocollo: 291947/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.22 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Marco LORUSSO: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Marco LORUSSO, ricercatore a tempo determinato (TP) – SECS-P/02 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “attività di ricerca e insegnamento di parte di un 
corso in macroeconomia”, conferito da Università di Newcastle, con un impegno di 30 ore, 
dal 01/10/2022 al 30/11/2022 – compenso presunto € 8.000,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 54 del 
08/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Dott. Marco LORUSSO a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett.q) attività di ricerca e insegnamento di parte di un corso in macroeconomia” 
conferito da Università di Newcastle, dal 01/10/2022 al 30/11/2022; 
Considerato che risultano per il Dott. Marco LORUSSO i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Dott. Marco LORUSSO, ricercatore a tempo determinato (TP) – SECS-P/02 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “attività di ricerca e insegnamento di parte di un 
corso in macroeconomia”, conferito da Università di Newcastle, con un impegno di 30 ore, 
dal 01/10/2022 al 30/11/2022 – compenso presunto € 8.000,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 54 del 
08/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Dott. Marco LORUSSO a svolgere l’incarico esterno “r.doc 
art.3 co.1 lett. q) attività di ricerca e insegnamento di parte di un corso in macroeconomia” 
conferito da Università di Newcastle, dal 01/10/2022 al 30/11/2022; 
Considerato che risultano per il Dott. Marco LORUSSO i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

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

Dott. Marco LORUSSO, ricercatore a tempo determinato (TP) – SECS-P/02 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“attività di ricerca e insegnamento di parte di un corso in macroeconomia”, conferito da 
Università di Newcastle, con un impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
30/11/2022 – compenso presunto € 8.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 54 del 
08/09/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 547/2022  - Numero protocollo: 291948/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.23 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea MARCHINI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Andrea MARCHINI, professore di II fascia (TP) – AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di Formazione Professionale -
FSE- Tecnico per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità delle produzioni eno-gastronomiche 
umbre.”, conferito da Università dei Sapori scarl, con un impegno di 26 ore, dal 15/10/2022 al 
30/11/2022 – compenso previsto € 1.560,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Andrea MARCHINI nella medesima istanza specifica che “FSE1420-20-
1-82-130-AFC23D40 - Sarà svolto un primo incontro in aula della durata di 2 ore a titolo 
gratuito”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 125 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea MARCHINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività di Formazione Professionale -
FSE- Tecnico per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità delle produzioni eno-gastronomiche 
umbre.” conferito da Università dei Sapori scarl, dal 15/10/2022 al 30/11/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea MARCHINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Andrea MARCHINI, professore di II fascia (TP) – AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di Formazione Professionale -
FSE- Tecnico per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità delle produzioni eno-gastronomiche 
umbre.”, conferito da Università dei Sapori scarl, con un impegno di 26 ore, dal 15/10/2022 al 
30/11/2022 – compenso previsto € 1.560,00; 
Preso atto che il Prof. Andrea MARCHINI nella medesima istanza specifica che “FSE1420-20-
1-82-130-AFC23D40 - Sarà svolto un primo incontro in aula della durata di 2 ore a titolo 
gratuito”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 125 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea MARCHINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Attività di Formazione Professionale -
FSE- Tecnico per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità delle produzioni eno-gastronomiche 
umbre.” conferito da Università dei Sapori scarl, dal 15/10/2022 al 30/11/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea MARCHINI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
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il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Andrea MARCHINI, professore di II fascia (TP) – AGR/01 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Attività di Formazione Professionale -FSE- Tecnico per lo sviluppo dei 
sistemi di tracciabilità delle produzioni eno-gastronomiche umbre.”, conferito da 
Università dei Sapori scarl, con un impegno di 26 ore, dal 15/10/2022 al 30/11/2022 – 
compenso previsto € 1.560,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 125 del 12/09/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 548/2022 - Numero protocollo: 291949/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.24 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gaetano MARTINO: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Gaetano MARTINO, professore di I fascia (TP) – AGR/01 – Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Commissione esperti per la 
valutazione dei risultati tecnico-scientifici di una pubblicazione ISMEA relativa al mercato 
fondiario passato, presente, futuro”, conferito da ISMEA-Istituto di servizi per il mercato 
agricolo-alimentare, con un impegno di 56 ore, dal 03/10/2022 al 15/01/2023 – compenso 
previsto € 3.150,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 22/07/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gaetano 
MARTINO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Commissione esperti per la 
valutazione dei risultati tecnico-scientifici di una pubblicazione ISMEA relativa al mercato 
fondiario passato, presente, futuro” conferito da ISMEA-Istituto di servizi per il mercato 
agricolo-alimentare, dal 03/10/2022 al 15/01/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Gaetano MARTINO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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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 sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Gaetano MARTINO, professore di I fascia (TP) – AGR/01 – Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Commissione esperti per la 
valutazione dei risultati tecnico-scientifici di una pubblicazione ISMEA relativa al mercato 
fondiario passato, presente, futuro”, conferito da ISMEA-Istituto di servizi per il mercato 
agricolo-alimentare, con un impegno di 56 ore, dal 03/10/2022 al 15/01/2023 – compenso 
previsto € 3.150,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 22/07/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gaetano 
MARTINO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Commissione esperti per la 
valutazione dei risultati tecnico-scientifici di una pubblicazione ISMEA relativa al mercato 
fondiario passato, presente, futuro” conferito da ISMEA-Istituto di servizi per il mercato 
agricolo-alimentare, dal 03/10/2022 al 15/01/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Gaetano MARTINO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof. Gaetano MARTINO, professore di I fascia (TP) – AGR/01 – Direttore del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Commissione esperti per la valutazione dei risultati tecnico-scientifici 
di una pubblicazione ISMEA relativa al mercato fondiario passato, presente, futuro”, 
conferito da ISMEA-Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare, con un impegno 
di 56 ore, dalla data dell’autorizzazione  al 15/01/2023 – compenso previsto € 3.150,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 549/2022 - Numero protocollo: 291950/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.25 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto 
PALLIOTTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Alberto PALLIOTTI, professore di II fascia (TP) – AGR/03 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico 
Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela 
del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art.68 capo IV 
"Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", legge regionale 9 aprile 2015, 
n. 12.”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, con un impegno di 25 
ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto € 700,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alberto 
PALLIOTTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro Regionale per 
la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art.68 
capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", legge regionale 9 
aprile 2015, n. 12.” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, dal 
28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alberto PALLIOTTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che il Prof. Alberto PALLIOTTI, professore di II fascia (TP) – AGR/03 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico 
Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela 
del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art.68 capo IV 
"Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", legge regionale 9 aprile 2015, 
n. 12.”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, con un impegno di 25 
ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto € 700,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alberto 
PALLIOTTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro Regionale per 
la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art.68 
capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", legge regionale 9 
aprile 2015, n. 12.” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, 
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28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alberto PALLIOTTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Alberto PALLIOTTI, professore di II fascia (TP) – AGR/03 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle 
domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico di 
interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art. 68 capo IV "Tutela delle risorse 
genetiche autoctone di interesse agrario", legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.”, conferito 
da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, con un impegno di 25 ore, dalla data 
dell’autorizzazione al 31/12/2023 – compenso presunto € 700,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 550/2022 - Numero protocollo: 291951/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.26 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione 
all’organizzazione convegno annuale filiera birra”, conferito da Tecniche Nuove spa, con un 
impegno di 10 ore, dal 03/10/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.500,00 (allegato 1 
agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 124 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione 
all’organizzazione convegno annuale filiera birra” conferito da Tecniche Nuove spa, dal 
03/10/2022 al 31/12/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 
qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica New Consulting, impegno previsto dal 
22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
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conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 
31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Academy” conferito da Excellence Academy s.r.l., impegno previsto dal 
27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Events” conferito da Excellence Events s.r.l., impegno previsto dal 27/06/2022 
al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione 
all’organizzazione convegno annuale filiera birra”, conferito da Tecniche Nuove spa, con un 
impegno di 10 ore, dal 03/10/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.500,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 124 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
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attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione 
all’organizzazione convegno annuale filiera birra” conferito da Tecniche Nuove spa, dal 
03/10/2022 al 31/12/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 
qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica New Consulting, impegno previsto dal 
22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 
31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Academy” conferito da Excellence Academy s.r.l., impegno previsto dal 
27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Events” conferito da Excellence Events s.r.l., impegno previsto dal 27/06/2022 
al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – AGR/15 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione all’organizzazione convegno 
annuale filiera birra”, conferito da Tecniche Nuove spa, con un impegno di 10 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.500,00, salvo mancata 
ratifica del D.D. n. 124 del 12/09/2022.  

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   456 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 551/2022 - Numero protocollo: 291952/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.27 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Alessandra 
PIOGGIA: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Le concessioni di pubblico servizio”, conferito da 
Università degli Studi di Bologna, con un impegno di 6 ore, dal 01/10/2022 al 31/07/2023 – a 
titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 51 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Alessandra PIOGGIA a svolgere l’incarico 
esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Le concessioni di pubblico servizio” conferito da Università 
degli Studi di Bologna, dal 01/10/2022 al 31/07/2023; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
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Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Le concessioni di pubblico servizio”, conferito da 
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Università degli Studi di Bologna, con un impegno di 6 ore, dal 01/10/2022 al 31/07/2023 – a 
titolo gratuito;  
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 51 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Alessandra PIOGGIA a svolgere l’incarico 
esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Le concessioni di pubblico servizio” conferito da Università 
degli Studi di Bologna, dal 01/10/2022 al 31/07/2023; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, professore di I fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Le concessioni di pubblico servizio”, conferito da Università degli Studi di Bologna, con un 
impegno di 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/07/2023 – a titolo gratuito, salvo 
mancata ratifica del D.D. n. 51 del 02/09/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 552/2022 - Numero protocollo: 291953/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.28 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   462 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Partecipazione al Comitato Scientifico (4-5 incontri annuali, della 
durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della durata di 1-2 giorni = 36 
ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è finalizzata al supporto dei 
processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui temi della sostenibilità.”, 
conferito da ERGO SRL, con un impegno di 108 ore, dal 10/10/2022 al 06/10/2025 – 
compenso presunto € 8.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco RIZZI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
indicato è da intendersi come compenso annuo. La durata della nomina a membro del 
Comitato Scientifico è triennale (nota: si tratta di un rinnovo).”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco RIZZI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Partecipazione al Comitato Scientifico (4-
5 incontri annuali, della durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della 
durata di 1-2 giorni = 36 ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è 
finalizzata al supporto dei processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui 
temi della sostenibilità.” conferito da ERGO SRL, dal 10/10/2022 al 06/10/2025 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco RIZZI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”; 
Dato atto che il Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente 
al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Partecipazione al Comitato Scientifico (4-5 incontri annuali, della 
durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della durata di 1-2 giorni = 36 
ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è finalizzata al supporto dei 
processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui temi della sostenibilità.”, 
conferito da ERGO SRL, con un impegno di 108 ore, dal 10/10/2022 al 06/10/2025 – 
compenso presunto € 8.000,00; 
Preso atto che il Prof. Francesco RIZZI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
indicato è da intendersi come compenso annuo. La durata della nomina a membro del 
Comitato Scientifico è triennale (nota: si tratta di un rinnovo).”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 01/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco RIZZI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) Partecipazione al Comitato Scientifico (4-
5 incontri annuali, della durata di mezza giornata ciascuno, e alla convention annuale, della 
durata di 1-2 giorni = 36 ore/anno circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è 
finalizzata al supporto dei processi di valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui 
temi della sostenibilità.” conferito da ERGO SRL, dal 10/10/2022 al 06/10/2025 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
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Considerato che risultano per il Prof. Francesco RIZZI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco RIZZI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Partecipazione al Comitato Scientifico (4-5 incontri annuali, della durata di mezza 
giornata ciascuno, e alla convention annuale, della durata di 1-2 giorni = 36 ore/anno 
circa). L’attività di ricerca e consulenza scientifica è finalizzata al supporto dei processi di 
valutazione e indirizzo delle attività R&S interne sui temi della sostenibilità.”, conferito da 
ERGO SRL, con un impegno di 108 ore, dalla data di autorizzazione al 06/10/2025 – 
compenso presunto € 8.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 553/2022 - Numero protocollo: 291954/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.29 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Diana 
SALCIARINI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. m) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico- amministrativo, purché non 
configurabili come esercizio della libera professione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Diana SALCIARINI, professore di II fascia (TP) – ICAR/07 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico relativo 
all’intervento: "Nuovo edificio da adibire al servizio di guardiania e a locali tecnici della diga 
Le Grazie".”, conferito da AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA, con un 
impegno di 40 ore, dal 30/09/2022 al 30/06/2023 – compenso previsto € 5.000,00 (allegato 
1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Prof.ssa Diana SALCIARINI nella medesima istanza specifica che “La data 
di inizio dell'incarico è solo presunta, poiché le operazioni peritali preliminari all'attività di 
collaudo inizieranno solo a seguito dell'affidamento dei lavori e dell'inizio dei lavori stessi, 
ad oggi non note ma presumibili tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Allo stesso 
modo, la data di fine dell'incarico è solo presunta, perché si dovrà attendere il termine delle 
lavorazioni per la realizzazione dell'edificio.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta 
del 12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Diana SALCIARINI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. m) Collaudo statico relativo all’intervento: 
"Nuovo edificio da adibire al servizio di guardiania e a locali tecnici della diga Le Grazie".” 
conferito da AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA dal 30/09/2022 al 
30/06/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che 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 
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capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Diana SALCIARINI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. m) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico- amministrativo, purché non 
configurabili come esercizio della libera professione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Diana SALCIARINI, professore di II fascia (TP) – ICAR/07 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico relativo 
all’intervento: "Nuovo edificio da adibire al servizio di guardiania e a locali tecnici della diga 
Le Grazie".”, conferito da AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA, con un 
impegno di 40 ore, dal 30/09/2022 al 30/06/2023 – compenso previsto € 5.000,00; 
Preso atto che la Prof.ssa Diana SALCIARINI nella medesima istanza specifica che “La data 
di inizio dell'incarico è solo presunta, poiché le operazioni peritali preliminari all'attività di 
collaudo inizieranno solo a seguito dell'affidamento dei lavori e dell'inizio dei lavori stessi, 
ad oggi non note ma presumibili tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Allo stesso 
modo, la data di fine dell'incarico è solo presunta, perché si dovrà attendere il termine delle 
lavorazioni per la realizzazione dell'edificio.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta 
del 12/09/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   470 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Diana SALCIARINI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. m) Collaudo statico relativo all’intervento: 
"Nuovo edificio da adibire al servizio di guardiania e a locali tecnici della diga Le Grazie".” 
conferito da AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA dal 30/09/2022 al 
30/06/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che 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”; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Diana SALCIARINI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof.ssa Diana SALCIARINI, professore di II fascia (TP) – ICAR/07 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Collaudo statico relativo all’intervento: "Nuovo edificio da adibire al 
servizio di guardiania e a locali tecnici della diga Le Grazie".”, conferito da AZIENDA 
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SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA, con un impegno di 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/06/2023 – compenso previsto € 5.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 554/2022 - Numero protocollo: 291955/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.30 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ambrogio 
SANTAMBROGIO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, professore di I fascia (TP) – SPS/07 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “docenza di sociologia”, conferito da Centro 
Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo, con un impegno di 20 ore, dal 02/01/2023 al 30/04/2023 – compenso 
previsto € 1.400,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 52 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO a svolgere l’incarico 
esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) docenza di sociologia” conferito da Centro Italiano di Studi 
Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, dal 
02/01/2023 al 30/04/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche 
sotto forma di gettone di presenza”; 
Dato atto che il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, professore di I fascia (TP) – SPS/07 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “docenza di sociologia”, conferito da Centro 
Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo, con un impegno di 20 ore, dal 02/01/2023 al 30/04/2023 – compenso 
previsto € 1.400,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 52 del 
02/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO a svolgere l’incarico 
esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) docenza di sociologia” conferito da Centro Italiano di Studi 
Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, dal 
02/01/2023 al 30/04/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, professore di I fascia (TP) – SPS/07 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza di sociologia”, conferito da Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione 
e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, svolto presso Centro Italiano di Studi 
Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, con un 
impegno di 20 ore, dal 02/01/2023 al 30/04/2023 – compenso previsto € 1.400,00, salvo 
mancata ratifica del D.D. n. 52 del 02/09/2022.  

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   477 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 555/2022 - Numero protocollo: 291956/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.31 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca 
Maria SARTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   478 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro 
Regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 
Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria, con un impegno di 25 ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto 
€ 700,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa 
Francesca Maria SARTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro 
Regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 
Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Francesca Maria SARTI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro 
Regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 
Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.”, conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria, con un impegno di 25 ore, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 – compenso presunto 
€ 700,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25/08/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di 
conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto 
dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è 
previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino 
la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a 
quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione 
degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di 
esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa 
Francesca Maria SARTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) componente del 
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle domande di iscrizione al Registro 
Regionale per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 
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Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.” conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria, dal 28/09/2022 al 31/12/2023 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Francesca Maria SARTI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “componente del Comitato Tecnico Scientifico per la 
valutazione delle domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela del patrimonio 
genetico di interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle 
risorse genetiche autoctone di interesse agrario” Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.”, 
conferito da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, con un impegno di 25 ore, 
dalla data dell’autorizzazione al 31/12/2023 – compenso presunto € 700,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 556/2022 - Numero protocollo: 291957/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.32 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca 
Maria SARTI presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Rinnovo dei 
componenti di nomina ministeriale in seno alla Commissione tecnica centrale del libro 
genealogico delle razze bovine italiane da carne, per il triennio 2022-2024”, conferito da 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un impegno di 30 ore, dal 
09/10/2022 al 09/10/2024 – compenso presunto € 700,00 (allegato 1 agli atti della presente 
delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 123 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Francesca Maria 
SARTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Rinnovo dei componenti di 
nomina ministeriale in seno alla Commissione tecnica centrale del libro genealogico delle 
razze bovine italiane da carne, per il triennio 2022-2024” conferito da Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dal 09/10/2022 al 09/10/2024; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “componente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione 
delle domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico di 
interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse 
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genetiche autoctone di interesse agrario” Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.” conferito da 
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, presso 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria, impegno previsto dal 28/09/2022 al 31/12/2023 per un totale di 
25 ore articolate su 4 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano 
la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”; 
Dato atto che la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Rinnovo dei 
componenti di nomina ministeriale in seno alla Commissione tecnica centrale del libro 
genealogico delle razze bovine italiane da carne, per il triennio 2022-2024”, conferito da 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un impegno di 30 ore, dal 
09/10/2022 al 09/10/2024 – compenso presunto € 700,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 123 del 12/09/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
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prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Francesca Maria 
SARTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Rinnovo dei componenti di 
nomina ministeriale in seno alla Commissione tecnica centrale del libro genealogico delle 
razze bovine italiane da carne, per il triennio 2022-2024” conferito da Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dal 09/10/2022 al 09/10/2024; 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Francesca Maria SARTI, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “componente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione 
delle domande di iscrizione al Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico di 
interesse agrario a rischio di erosione genetica - Art. 68 Capo IV ”Tutela delle risorse 
genetiche autoctone di interesse agrario” Legge Regionale 9 aprile 2015, n.12.” conferito da 
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, presso 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria, impegno previsto dal 28/09/2022 al 31/12/2023 per un totale di 
25 ore articolate su 4 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Francesca Maria SARTI, professore di II fascia (TP) – AGR/17 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Rinnovo dei componenti di nomina ministeriale in seno alla 
Commissione tecnica centrale del libro genealogico delle razze bovine italiane da carne, 
per il triennio 2022-2024”, conferito da Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, con un impegno di 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 09/10/2024 – 
compenso presunto € 700,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 123 del 12/09/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 557/2022 - Numero protocollo: 291958/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.33 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ferdinando 
TREGGIARI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Ferdinando TREGGIARI, professore di I fascia (TP) – IUS/19 – afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “lezioni del corso di Storia del Diritto (14 crediti) da impartire 
nel I semestre del I anno del corso di laurea”, conferito da LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", svolto presso Dipartimento di Giurisprudenza 
della LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", con un 
impegno di 96 ore, dal 12/09/2022 al 30/11/2022 – preso atto della nota mail Prot. n. 266059 
del 13.09.2022 con cui il docente rettifica l’importo indicato nell’istanza dichiarando che il 
compenso presunto è € 12.480,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando TREGGIARI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) lezioni del corso di Storia del Diritto (14 
crediti) da impartire nel I semestre del I anno del corso di laurea” conferito da LUISS - 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", svolto presso Dipartimento 
di Giurisprudenza della LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido 
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Carli" dal 12/09/2022 al 30/11/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Ferdinando TREGGIARI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Libera 
Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, sottoscritta in data 12/10/2009, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 
su incarico di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
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Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Ferdinando TREGGIARI, professore di I fascia (TP) – IUS/19 – afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “lezioni del corso di Storia del Diritto (14 crediti) da impartire 
nel I semestre del I anno del corso di laurea”, conferito da LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", svolto presso Dipartimento di Giurisprudenza 
della LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", con un 
impegno di 96 ore, dal 12/09/2022 al 30/11/2022 – preso atto della nota mail Prot. n. 266059 
del 13.09.2022 con cui il docente rettifica l’importo indicato nell’istanza dichiarando che il 
compenso presunto è € 12.480,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 12/09/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando TREGGIARI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) lezioni del corso di Storia del Diritto (14 
crediti) da impartire nel I semestre del I anno del corso di laurea” conferito da LUISS - 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", svolto presso Dipartimento 
di Giurisprudenza della LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido 
Carli" dal 12/09/2022 al 30/11/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento 
stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Ferdinando TREGGIARI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
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per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Libera 
Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, sottoscritta in data 12/10/2009, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera J del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 
su incarico di Università Private o Università Telematiche;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Ferdinando TREGGIARI, professore di I fascia (TP) – IUS/19 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“lezioni del corso di Storia del Diritto (14 crediti) da impartire nel I semestre del I anno del 
corso di laurea”, conferito da LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
"Guido Carli", svolto presso Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS - Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", con un impegno di 96 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30/11/2022 – compenso presunto € 12.480,00.  

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



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   493 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 558/2022 - Numero protocollo: 291959/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni     8.34 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea VERINI 
SUPPLIZI:  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale docente e 
programmazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il Rettore 
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i 
professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero 
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i 
professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso 
Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI, professore di II fascia (TP) – AGR/19 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni teoriche occasionali da svolgersi in 2 
giorni (12 ore); supervisione attività pratica come tutor (28 ore) in orari diversi da quelli 
previsti per attività istituzionali.”, conferito da UNIVERSITÀ DI CAMERINO, con un impegno di 
40 ore, dal 10/05/2023 al 31/07/2023 – compenso previsto € 1.214,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI nella medesima istanza specifica che “orari 
fissi solo per le teoriche”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 97 del 
28/07/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. j) Lezioni teoriche occasionali da svolgersi in 2 giorni (12 ore); 
supervisione attività pratica come tutor (28 ore) in orari diversi da quelli previsti per attività 
istituzionali.” conferito da UNIVERSITÀ DI CAMERINO, dal 10/05/2023 al 31/07/2023; 
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Considerato che risultano per il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
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- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”; 
Dato atto che il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI, professore di II fascia (TP) – AGR/19 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni teoriche occasionali da svolgersi in 2 
giorni (12 ore); supervisione attività pratica come tutor (28 ore) in orari diversi da quelli 
previsti per attività istituzionali.”, conferito da UNIVERSITÀ DI CAMERINO, con un impegno di 
40 ore, dal 10/05/2023 al 31/07/2023 – compenso previsto € 1.214,00; 
Preso atto che il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI nella medesima istanza specifica che “orari 
fissi solo per le teoriche”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 97 del 
28/07/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. j) Lezioni teoriche occasionali da svolgersi in 2 giorni (12 ore); 
supervisione attività pratica come tutor (28 ore) in orari diversi da quelli previsti per attività 
istituzionali.” conferito da UNIVERSITÀ DI CAMERINO, dal 10/05/2023 al 31/07/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

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

Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI, professore di II fascia (TP) – AGR/19 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Lezioni teoriche occasionali da svolgersi in 2 giorni (12 ore); supervisione attività 
pratica come tutor (28 ore) in orari diversi da quelli previsti per attività istituzionali.”, 
conferito da UNIVERSITÀ DI CAMERINO, con un impegno di 40 ore, dal 10/05/2023 al 
31/07/2023 – compenso previsto € 1.214,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 97 del 
28/07/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 559/2022 - Numero protocollo: 291960/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni     9.1 

Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria –  Italian Malaria 
Network (IMN): parere in ordine all’approvazione dell’atto aggiuntivo  

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c e 20, comma 2 lett. o, 
recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in materia, 
tra l’altro, di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche 
interuniversitarie;  
Visto l’art. 47 dello Statuto, 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, anche interuniversitari; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico in pari data, di approvazione della Convenzione per il 
rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria; 
Vista la vigente Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria, 
perfezionata in data 8 febbraio 2019 tra le Università degli Studi di Torino, Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, Brescia, Siena, Camerino, Perugia, Napoli “Federico II”, 
Bologna, Milano, attuale sede amministrativa, ove all’art. 3, tra l’altro, è stabilito che il 
“Centro ha compiti di ricerca, formazione e collaborazione scientifica nel campo della 
malariologia sperimentale e clinica”;  
Visto l’art. 12 della convenzione relativo agli atti aggiuntivi, ai sensi del quale: “L’ingresso di 
nuove università è formalizzato con apposito atto aggiuntivo secondo le modalità di 
approvazione della convenzione. Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate 
al Direttore che le sottopone all’attenzione del Consiglio scientifico. Esse vengono 
formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli organi centrali di governo degli 
Atenei convenzionati”;  
Vista la nota assunta a prot. n. 218204 del 13 luglio 2022 con la quale l’Università degli Studi 
di Milano, attuale sede amministrativa del Centro, ha inviato la bozza dell’Atto Aggiuntivo 
alla Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian 
Malaria Network (CIRM-IMN), allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’approvazione, ai sensi dell’art. 12, dell’ingresso delle Università di Pisa e di 
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Roma La Sapienza e, chiedendo, altresì, la verifica delle denominazioni dei Dipartimenti di 
riferimenti e del rappresentante di Ateneo facente parte del Consiglio Scientifico;  
Vista la nota prot. n. 234090 del 25.7.22 di trasmissione dell’atto aggiuntivo al Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, per l’approvazione e per l’eventuale conferma del rappresentante di 
Ateneo, attualmente nel Consiglio Scientifico, Prof.ssa Roberta Spaccapelo;  
Visto l’art. 6 della Convenzione, il quale prevede, tra l’altro, che “il Consiglio Scientifico è 
composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata su designazione dei 
Consigli dei dipartimenti”;   
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 28 luglio 2022, 
odg. n. 2, con la quale è stato approvato l’Atto aggiuntivo citato, già allegato, precisata la 
nuova denominazione del Dipartimento di riferimento “Medicina e Chirurgia”, già 
Dipartimento di Medicina Sperimentale – sez. Genomica e Genetica, nonché confermata, 
quale rappresentante del Consiglio Scientifico, la Prof.ssa Roberta Spaccapelo; 
Tenuto conto dell’importanza delle nuove adesioni e del contributo fattivo che i citati Atenei 
potranno fornire alle attività del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria; 
 
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 di Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c, 20, comma 2 lett. o e 
47; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico in pari data di approvazione della Convenzione Istitutiva 
del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria;  
Vista la vigente Convenzione, e, in particolare, l’art. 12 in materia di atti aggiuntivi; 
Vista la nota dell’Università degli Studi di Milano, assunta a prot. n. 218204 del 13 luglio 
2022; 
Vista la nota prot.n. 234090 del 25.7.22, di trasmissione dell’atto aggiuntivo al Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 28 luglio 2022, 
odg n. 2, di approvazione dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network (CIRM-IMN), allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Condivisa l’importanza delle nuove adesioni dell’Università sopracitate e il contributo fattivo 
potranno fornire alle attività del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 
Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network 
(CIRM-IMN), relativo all’adesione al Centro dell’Università degli Studi di Pisa e 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, 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. 
  



                

Seduta SA del 03 ottobre 2022 

 

   503 

Approvato nell’adunanza del 25 ottobre 2022 

 

Numero delibera: 560/2022 - Numero protocollo: 291961/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni     9.2 

Oggetto: Modifiche di Statuto Fondazione “TEATRO STABILE DELL’UMBRIA” 
(T.S.U.):  parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto 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”; 
Visto il D.R. n. 1039 del 28 aprile 2022, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente del 26 e del 27 maggio 2022, con il quale 
l’Ateneo, fra l’altro, ha formalizzato la propria adesione, in qualità di socio sostenitore, alla 
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria, recependone integralmente lo Statuto; 
Vista la nota assunta a prot. n. 233991 del 25 luglio 2022 con la quale il Direttore del Teatro 
Stabile dell’Umbria ha rappresentato a tutti i soci la necessità di provvedere 
all’adeguamento dello Statuto della Fondazione alle indicazioni di cui all’art. 12 del D.M. 27 
luglio 2017, come novellato dal DM 25 ottobre 2021; 
Visto il testo delle modifiche dello Statuto della Fondazione, allegato alla presente delibera 
per farne parte integrante, ove le medesime, sono riportate in rosso nella colonna di destra;  
Considerato che le proposte modifiche riguardano sostanzialmente: 
a) L’integrazione dell’art. 10 in materia di Assemblea – compiti, ove al comma 1 lett. c, 

viene precisato che Il Presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro 
competente in materia di spettacolo dal vivo; 

b) L’integrazione dell’art. 13 in materia di Consiglio di Amministrazione – compiti, ove al 
comma 3, lett b, si precisa che la nomina del Direttore da parte del CDA è effettuata “in 
conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell’Autorità di Governo 
competente in ordine all’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo”; 

c) L’integrazione dell’art. 15 relativo al Collegio dei Revisori dei Conti, che, al comma 2, 
dispone che “Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro competente 
in materia di spettacolo dal vivo”; 

d) La modifica dell’art. 16 relativo al Direttore, (comma 1) ove si precisa, in ordine alla 
nomina del Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con 
tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni dell’Autorità di 
Governo competente in ordine all’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, e 
che  (comma 3) Il Direttore/Direttrice del teatro può effettuare presso le sale 
direttamente tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può 
svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso 
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altri organismi sovvenzionati ai sensi del D.M. 25 ottobre 2021 nel campo del teatro. 
Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere 
rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all’estero senza alcuna limitazione; 

Rilevato che l’approvazione delle citate modifiche trova giustificazione nell’obbligo di 
adeguare lo Statuto alla normativa vigente, secondo quanto richiesto dalla Direzione 
Generale Spettacolo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Visto il D.R. n. 1039 del 28 aprile 2022; 
Vista la nota assunta a prot. n. 233991 del 25 luglio 2022 di trasmissione delle proposte di 
modifica agli artt. 10, comma 1 lett. c, 13 comma 3, lett. b, 15, comma 2, 16 commi 1 e 3, nel 
testo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, ove le 
modifiche sono indicate in rosso; 
Valutate e condivise le motivazioni sottese alle suddette proposte di modifica dello Statuto, 
in adeguamento alla normativa vigente, secondo quanto richiesto dalla Direzione Generale 
Spettacolo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione delle modifiche dello Statuto della 
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria (TSU), nel testo allegato alla presente delibera sub 
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche sono indicate in rosso.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni     9.3 

Oggetto: Convenzione del Centro interateneo di ricerca e trasferimento 
tecnologico per la digitalizzazione, conservazione, valorizzazione e fruizione 
del patrimonio culturale e ambientale: parere  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione, Promozione e 
Valutazione della Ricerca     

 

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

Il presente punto viene ritirato per un completamento dell’istruttoria alla luce della proroga 
data per la costituzione del Centro.  
Il Direttore Generale fa presente che l’attuazione di questo Centro è finanziata da una 
azione del PNRR per un importo di oltre 14.000.000,00 euro e la costituzione del Centro è 
l’obiettivo, il target individuato nel progetto ammesso a finanziamento. L’azione di 
costituzione del Centro è un’azione complessa perché richiede una convenzione con la 
Struttura Commissariale per l’accettazione del Grant attraverso l’Università degli studi di 
Perugia che è capofila del Progetto e che se ne fa parte responsabile anche per i soggetti 
attuatori (Università dell’Aquila, Politecnico delle Marche e Università di Teramo) e poi una 
convenzione con gli stessi per la costituzione del Centro. Il termine assegnato nell’ordinanza 
commissariale ai soggetti ammessi al finanziamento per la sottoscrizione della convenzione 
era il 30 settembre ed è stata concessa un’ulteriore settimana. Fa presente quindi che, 
nelle more della prossima seduta del Senato, sarà adottato un decreto rettorale di urgenza 
di approvazione della convenzione suddetta, da portare a ratifica nella prossima seduta.   
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Numero delibera: 561/2022 - Numero protocollo: 291962/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.1  

Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione per l’utilizzo degli spazi da 
adibire a sede dei corsi in presenza per gli  studenti dell’Università degli  
Studi di Perugia a.a. 2022/2023 tra Università degli  Studi di Perugia e il  
Comune di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo schema di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche 
solo “Università” o “Ateneo”) e il Comune di Perugia (di seguito anche solo “Comune”) nel 
testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
Atteso che l’Università intende garantire adeguati spazi per assicurare la fruibilità dei corsi 
in presenza e il Comune intende favorire lo svolgimento di dette lezioni frontali, giacché la 
presenza di studenti fuori sede rappresenta una rilevante opportunità di crescita per la città 
di Perugia, con un indotto di benessere economico collettivo; 
Visto l’art. 2 del suddetto Accordo Quadro, ai sensi del quale Università e Comune 
stabiliscono un rapporto di collaborazione per emerse esigenze della didattica, attraverso 
l’utilizzo, da parte degli studenti, degli spazi messi a disposizione dal Comune per la 
fruibilità dei corsi in presenza; 
Considerato che, a mente del successivo art. 3, in sintesi, da un lato il Comune si impegna a 
mettere a disposizione gli spazi siti in via Roma, 15, (Sala Sant’Anna) ad uso dell’Università, 
che li destinerà a finalità didattiche, per il periodo dal 3 ottobre al 23 dicembre 2022, 
secondo il calendario concordato tra le parti, mentre le restanti giornate potranno essere 
utilizzate per le finalità attualmente in essere; a disporre la pulizia degli spazi con cadenza 
quotidiana secondo il proprio contratto; ad attendere alla manutenzione ordinaria degli 
spazi anche per il buon funzionamento degli impianti di cui sono dotati; a garantire la 
fornitura delle utenze, il cui costo sarà rimborsato dall’Università; a consentire l’apposizione 
di vetrofanie ovvero insegne, scritte, bandiere con il logo dell’Università al fine di rendere 
intellegibile agli studenti l’ubicazione delle aule; dall’altro che l’Università si impegna a 
rimborsare al Comune i costi sopportati per la pulizia degli spazi e per le utenze; a curare 
l’apertura, la chiusura e la custodia degli spazi attraverso proprio personale nei giorni e negli 
orari di utilizzo e che le parti, infine, si impegnano a divulgare l’iniziativa con autonome 
modalità; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4, le parti potranno procedere anche alla stipula di 
accordi esecutivi, per meglio definire gli impegni reciproci; 
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Dato atto che, come disposto dall’art. 7 e come sopra ricordato, l’Accordo Quadro avrà una 
durata per il periodo dal 3 ottobre 2022 al 23 dicembre 2022, entrambi compresi, e potrà 
essere novato all’esito delle successive valutazioni delle parti; 
Considerato che, a mente dell’art. 8, l’Accordo Quadro non implica alcun onere finanziario 
per le parti, ad eccezione di quelli previsti per l’espletamento dei rispettivi impegni; 
Valutata l’opportunità della formalizzazione dell’Accordo Quadro tenuto conto dell’esigenza 
di favorire lo svolgimento delle lezioni frontali e della disponibilità di spazi offerta dal 
Comune di Perugia; 
Ritenuto che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Università, 
la quale ai sensi dell’art.6 del suo Statuto, tra l’altro, “sostiene le condizioni che rendono 
effettivo l’esercizio del diritto allo studio” e “al fine di garantire agli studenti positive 
condizioni di studio e di vita, […] collabora con l’Agenzia per il diritto allo studio, le istituzioni 
territoriali e altri soggetti pubblici e privati…”; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, fa presente che la proposta in trattazione 
riguarda la stipula di un accordo con il Comune di Perugia per l’individuazione di spazi in 
generale che possano ospitare la didattica in presenza dell’Ateneo. Questa esigenza in 
maniera contingente nasce in particolare da alcuni Corsi di studio che insistono sul 
Dipartimento di Scienze Sociali, Umane e della Formazione ma l’accordo è quadro e quindi 
non individua solamente le necessità degli studenti del Dipartimento suddetto bensì di tutto 
l’Ateneo. Al momento l’unico spazio idoneo che è stato individuato è l’Aula S. Anna che si 
trova presso la Scuola media S. Anna in Viale Roma che si presta ad ospitare circa 120 
studenti con possibilità anche di collegamento da remoto. Ha una sostenibilità economico 
finanziaria verificata in quanto non si hanno costi se non il rimborso in misura forfettaria 
delle utenze e della pulizia appaltata dal Comune di Perugia ad una cooperativa. L’obiettivo 
dell’Ateneo è di individuare degli spazi che almeno nella mattinata siano continuatamente 
fruibili da parte del Dipartimento in questione o di altri Dipartimenti. Questo, precisa il 
Direttore, è stato il primo tentativo fatto in via di urgenza a cui, auspica, ne seguiranno altri 
magari anche con altri soggetti. Ricorda come lo scorso anno, l’Ateneo, in corso di anno 
accademico sempre per il Dipartimento di Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha 
stipulato un contratto di locazione per l’utilizzo di tre aule che hanno consentito di dare 
risposta alle necessità di individuare spazi ulteriori per la didattica rappresentate dal 
Dipartimento stesso e pertanto adesso si sta agendo in linea di continuità con quello che è 
stato fatto fino ad oggi. In merito infine all’approvvigionamento di risorse per l’apertura e la 
chiusura dell’aula, spiega il Direttore Generale, dato che sono state rappresentate delle 
difficoltà da parte del Dipartimento di Scienze Sociali, Umane e della Formazione, rassicura 
la Prof.ssa Mazzeschi e per il suo tramite il Prof. Marianelli, che pur non rientrando tale 
servizio strettamente nell’oggetto della convenzione che oggi si va ad approvare, si ha però 
la possibilità, considerato il periodo in cui si utilizzeranno queste aule, di intervenire 
attraverso la convenzione del facility management 4 per utilizzare un servizio di portineria 
accessorio.  
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La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento: 
“Intervengo a questo punto all'ordine del giorno a nome della Sinistra Universitaria UdU 
Perugia. Vorrei iniziare dicendo che siamo molto contenti di rivedere finalmente i dipartimenti 
tornare ad essere degli spazi pieni di studenti. Come è noto all'intero Senato Accademico 
come rappresentanti degli studenti da tempo collaboriamo con la Direttrice di dipartimento e 
la Governance di Ateneo per ampliare gli spazi di Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
e poter garantire a tutta la comunità studentesca di poter seguire le lezioni in presenza in 
spazi idonei, capaci di accogliere tutti. Il passo che viene fatto oggi con questo accordo con il 
Comune di Perugia è un passo veramente importante per dare respiro al nostro dipartimento. 
È un passo che prosegue sulla strada intrapresa l'anno scorso con l'integrazione di tre nuove 
aule. Riteniamo che per quello che ormai è diventato il dipartimento più grande d'Ateneo 
serva una collaborazione anche da parte dei dipartimenti che possono concedere spazi per 
decongestionare la situazione emergenziale nella quale ad oggi ci ritroviamo”. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Chiedo un chiarimento sul punto dell’Accordo relativo all’apertura, la chiusura e la custodia 
della Sala Sant’Anna che dovrà essere garantita dal personale dell’Università. Conoscendo la 
situazione del nostro personale assegnato alle portinerie che è già in difficoltà per 
mantenere il servizio ordinario, data l’esiguità del numero di addetti, chiedo di sapere come 
verrà garantito questo ulteriore servizio”. 
Il Direttore Generale ribadisce che, nell’ipotesi che non si possa coprire con il personale del 
Dipartimento l’orario di apertura e chiusura dell’aula, si potrà utilizzare il servizio di 
portineria (Reception) nell’ambito della convenzione di Facility Management 4 per il periodo 
di vigenza dell’accordo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutata l’opportunità della formalizzazione dell’Accordo Quadro tenuto conto dell’esigenza 
di favorire lo svolgimento delle lezioni frontali e della disponibilità di spazi offerta dal 
Comune di Perugia; 
Condiviso lo schema di Accordo Quadro tra l’Università e il Comune di Perugia; 
Condiviso che l’Accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere condivisione e apprezzamento alla formalizzazione dell’Accordo Quadro tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia, per l’utilizzo degli spazi da 
adibire a sede dei corsi in presenza per gli studenti dell’Università a.a.2022/2023, nel 
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testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 562/2022 - Numero protocollo: 291963/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.2  

Oggetto: Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel corso 
dell’anno accademico 2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico 
Locale nella Regione Umbria a tariffa agevolata per gli  studenti universitari 
iscritti  all’Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegato n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 
marzo 2013, e in particolare l’art. 20, c. 2, lett. s) che stabilisce tra le funzioni del Consiglio 
di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i contratti che comportino oneri o 
entrate per l’Ateneo e che non siano di competenza del Direttore Generale o di altri soggetti 
ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; 
Considerato che l’Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria hanno aperto una 
collaborazione per sperimentare una nuova forma di abbonamento di trasporto a costo 
fisso, forfettario, fortemente agevolato, per consentire agli studenti universitari di poter 
utilizzare il maggior numero dei mezzi di trasporto interno all’Umbria anche al fine di 
ampliare la platea degli utenti che usufruiranno dei mezzi pubblici, riducendo l’uso dell’auto 
privata, e nel contempo di ampliare l’offerta di servizi universitari favorendo il facile 
spostamento su tutto il territorio regionale dei circa 28.000 studenti;  
Considerato, altresì, che dalle indagini mirate condotte dall’Ateneo è emerso il gradimento 
dei propri studenti verso un’iniziativa volta ad individuare forme di incentivazione e 
semplificazione all’accesso dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in ambito regionale; 
Preso atto che Busitalia Sita Nord S.r.l, in qualità di principale gestore del Trasporto 
Pubblico Locale regionale, ha verificato su richiesta della Regione Umbria la fattibilità di tale 
progetto conducendo uno specifico studio che ha comportato, tra l’altro, l’analisi degli 
spostamenti potenziali “domicilio-sede universitaria” effettuata su un campione anonimo di 
circa diciassettemila studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia ed ha acquisito le 
risultanze dell’indagine mirata condotta dall’Università degli Studi di Perugia; 
Preso atto altresì che, sulla base delle risultanze dello studio sopracitato, Busitalia Sita 
Nord S.r.l ha formalizzato per l’A.A. 2022-23 alla Regione Umbria ed all’Università degli Studi 
di Perugia una proposta per l’attivazione di un progetto sperimentale rivolto agli studenti 
dell’Ateneo per l’utilizzo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale gestiti da Busitalia e dalle 
sue controllate che prevede la messa a disposizione per ogni studente di un Pass digitale 
personale e non cedibile valido 12 mesi per l’accesso ai servizi di Trasporto Pubblico Locale 
in Umbria; 
Considerato che gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia consultati sull’argomento 
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hanno manifestato una decisa volontà di aderire all’iniziativa ad un costo compreso tra i 50 
ed i 60 euro annui; 
Vista la proposta di Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel corso dell’anno 
accademico 2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale nella Regione Umbria 
a tariffa agevolata per gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Perugia, nel 
testo allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto, in particolare, l’art. 6 con il quale si individuano in Euro 1.892.500,00 comprensivo di 
IVA gli oneri totali della Convenzione, stimati sull’attuale numero dei potenziali beneficiari 
che ammontano a circa 28.000 studenti e sulla stima dei mancati ricavi per la vendita di 
titoli di viaggio tradizionali riconducibili ai profili universitari, da coprire in via ordinaria con 
l’importo pagato dagli studenti per l’acquisto degli abbonamenti agevolati pari ad Euro 60,00 
procapite, di cui Euro 1.700.000,00 da riconoscere a Busitalia e a Ishtar Scarl, TPL Mobilità 
Scarl e ATC & Partners Mobilità Scarl e Euro 192.500,00 da riconoscere a Minimetrò; 
Preso atto che il medesimo articolo prevede che: 
a) qualora i proventi derivanti dalla vendita degli abbonamenti agevolati non raggiungano la 

quota minima di Euro 1.300.000,00, l’Università degli Studi di Perugia si impegna a coprire 
l’eventuale differenza con tale quota minima, mediante fondi per l’incentivazione delle 
immatricolazioni, fino ad un massimo di Euro 150.000,00; la Regione dell’Umbria si 
impegna a coprire l’eventuale differenza tra il gettito derivante dalla vendita degli 
abbonamenti agevolati, eventualmente integrato dall’Università, e la quota di €. 
1.700.000,00, mediante risorse proprie nella misura massima di €. 400.000,00; il Comune 
di Perugia si impegna a coprire gli oneri per l’esecuzione della Convenzione nella misura 
di Euro 192.500,00 sostenuti da Minimetrò; 

b) qualora il gettito ordinario della vendita degli abbonamenti agevolati superi la quota 
minima di Euro 1.150.000,00, le contribuzioni con finanza pubblica di ciascuno degli Enti 
saranno ridotte proporzionalmente della stessa percentuale, garantendo la copertura 
integrale degli oneri totali sopra riportati; 

c) qualora, al termine del periodo di validità della convenzione, non venga raggiunto un 
livello di contribuzione volontaria di almeno Euro 1.150.000,00, le Parti adotteranno tutti 
gli strumenti atti a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della presente 
convenzione; 

Considerato che il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della presente 
convenzione, previsto dalla clausola di cui all’art. 6.2 ultimo capoverso, è di esclusiva 
competenza della Regione Umbria e che l'esposizione economica massima per l'Ateneo, a 
fronte di ogni condizione, ammonta ad Euro 150.000,00, così come previsto dalla clausola di 
cui all’art. 6.2 secondo capoverso; 
Verificato dagli Uffici competenti che le modalità di svolgimento del servizio contemplate 
nella Convenzione in questione rispettano pienamente la normativa sul trattamento dei dati 
personali; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, ad integrazione di quanto già esposto nelle 
comunicazioni e in risposta anche all’osservazione del Collegio dei Revisori, tiene a precisare 
che il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario citato  nella convenzione, previsto dalla 
clausola di cui all’art. 6.2 ultimo capoverso, è di esclusiva competenza della Regione Umbria 
e che l'esposizione economica massima per l'Ateneo ammonta, a fronte di ogni condizione, 
ad euro 150.000,00, così come previsto dalla clausola di cui all’art. 6.2 secondo capoverso. 
La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo a questo punto all'ordine del giorno con estrema soddisfazione per il risultato 
storico che abbiamo ottenuto. Con la stipula di questa convenzione da oggi tutta la 
comunità studentesca avrà la possibilità di viaggiare per tutto il territorio Umbro a 60 euro 
l'anno. Dopo tanti anni di battaglie e richieste sia negli organi di rappresentanza 
dell'Università ma anche con la regione e comune. L'abbonamento unico regionale è uno 
strumento di welfare studentesco fondamentale perché oltre ad essere accessibile 
economicamente per tutti, facilita l'accesso e aumenta l'uso dei mezzi pubblici anche in 
chiave green. Perugia è una delle città con più macchine pro capite e con un grande 
ingolfamento del traffico con conseguenze sull'ambiente e sulla vivibilità del centro storico. 
Da ora Perugia e in generale tutta l'Umbria sarà al pari delle altre città italiane ed europee 
in cui questo servizio già esiste, accogliendo le esigenze degli studenti e della popolazione 
con degli strumenti progressisti e intelligenti. Questo grande risultato è stato possibile grazie 
alla collaborazione della Governance di Ateneo che si è spesa attivamente per ottenere 
l'abbonamento unico e stimolare le istituzioni del territorio che considerano sempre poco il 
ruolo dell'Università e della comunità universitaria tutta. Non possiamo che essere contenti di 
questo risultato, ciononostante vorremmo evidenziare alla Regione come questa misura vada 
implementata anche per gli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia. Infine vorremmo 
evidenziare come questa misura di welfare vada implementata con la riattivazione del 
servizio di mobilità notturna, fondamentale anche per rispondere al problema della crisi 
abitativa permettendo in questo modo di allargare i quartieri in cui possono risiedere gli 
studenti evitando che l'unica zona per partecipare alla vita sociale e aggregativa, tipica e 
fondamentale per uno studente universitario, sia il centro storico e i quartieri assolutamente 
limitrofi”. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo e in particolare l’art. 20, c. 2, lett. s); 
Considerato che l’Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria hanno aperto una 
collaborazione per sperimentare una nuova forma di abbonamento di Trasporto Pubblico 
Locale in ambito regionale a costo fisso, forfettario, fortemente agevolato, per gli studenti 
universitari;  
Preso atto che Busitalia Sita Nord S.r.l, in qualità di principale gestore del Trasporto 
Pubblico Locale regionale, ha verificato sulla base di studi e di indagini la fattibilità di tale 
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progetto, formalizzando per l’A.A. 2022-23 alla Regione Umbria ed all’Università degli Studi 
di Perugia una proposta per l’attivazione di un progetto sperimentale rivolto agli studenti 
dell’Ateneo per l’utilizzo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale gestiti da questa e dalle 
sue controllate che prevede la messa a disposizione per ogni studente di un Pass digitale 
personale e non cedibile valido 12 mesi per l’accesso ai servizi di Trasporto Pubblico Locale 
in Umbria al costo compreso; 
Vista la proposta di Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel corso dell’anno 
accademico 2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale nella Regione Umbria 
a tariffa agevolata per gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Perugia; 
Visto, in particolare, l’art. 6 con il quale si individuano gli oneri totali della Convenzione, 
nonché le modalità di copertura a concorrenza da parte dell’Università degli Studi di 
Perugia, della Regione Umbria e del Comune di Perugia per il mancato raggiungimento delle 
quote minime di proventi medesimi; 
Considerato che il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della presente 
convenzione, previsto dalla clausola di cui all’art. 6.2 ultimo capoverso, è di esclusiva 
competenza della Regione Umbria e che l'esposizione economica massima per l'Ateneo 
ammonta, a fronte di ogni condizione, ad Euro 150.000,00, così come previsto dalla clausola 
di cui all’art. 6.2 secondo capoverso; 
Verificato dagli Uffici competenti che le modalità di svolgimento del servizio contemplate 
nella Convenzione in questione rispettano pienamente la normativa sul trattamento dei dati 
personali;  
All’unanimità 
 

DELIBERA  
 
❖ di rendere parere favorevole alla Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel 

corso dell’anno accademico 2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale 
nella Regione Umbria a tariffa agevolata per gli studenti universitari iscritti all’Università 
degli Studi di Perugia tra l’Università degli Sudi di Perugia, la Regione Umbria, il Comune 
di Perugia, Busitalia Sita Nord S.r.l, Ishtar Scarl, TPL Mobilità Scar, ATC&Partners Mobilità 
Scarl, Minimetrò S.p.A, nel testo allegato sub. lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, condizionatamente alla previsione che il ripristino 
dell’equilibrio economico-finanziario della convenzione medesima, previsto dalla clausola 
di cui all’art. 6.2 ultimo capoverso, sia da riferire all’esclusiva competenza della Regione 
Umbria e limitando l'esposizione economica massima per l'Ateneo ad un importo pari ad 
Euro 150.000,00, così come previsto dalla clausola di cui all’art. 6.2 secondo capoverso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 563/2022 - Numero protocollo: 291964/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1200 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Progetto –  
THINK DIGITAL –  Competenze digitali ai tempi di Impresa 4.0 - 
Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 1200 del 08/06/2021 avente ad oggetto: “Progetto – THINK DIGITAL – 

Competenze digitali ai tempi di Impresa 4.0 - Determinazioni”. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1200 del 08/06/202 avente ad oggetto: “Progetto – THINK DIGITAL 

– Competenze digitali ai tempi di Impresa 4.0 - Determinazioni”, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 564/2022 - Numero protocollo: 291965/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: 
Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027: determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. -- (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. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027: 

determinazioni”. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 

2023 - 2027: determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 565/2022 - Numero protocollo: 291966/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1711 del 13/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti 
di Eccellenza 2023 - 2027: revisione modalità  procedurali e indicazioni 
operative per i  Dipartimenti interessati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 1711 del 13/06/2022 avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027: 

revisione modalità procedurali e indicazioni operative per i Dipartimenti interessati”. 
 
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. 1711 del 13/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 

2023 - 2027: revisione modalità procedurali e indicazioni operative per i Dipartimenti 
interessati, 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: 566/2022 - Numero protocollo: 291967/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2055 del 12/07/2022, avente ad oggetto : 
Approvazione proposte progettuali  Dottorati Comunali –  Anno Accademico 
2022/2023 –  Ciclo XXXVIII per i  corsi di dottorato in “Civil and 
environmental engineering", "Fisica”, "Ingegneria industriale e 
dell'informazione" e in “Scienze Umane”  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2055 del 12/07/2022, avente ad oggetto: “Approvazione proposte progettuali 

Dottorati Comunali - Anno Accademico 2022/2023 - Ciclo XXXVIII per i corsi di dottorato 
in “Civil and environmental engineering", "Fisica”, "Ingegneria industriale e 
dell'informazione" e in “Scienze Umane”; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2055 del 12/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2022/2023 - Ciclo XXXVIII per i corsi 
di dottorato in “Civil and environmental engineering", "Fisica”, "Ingegneria industriale e 
dell'informazione" e in “Scienze Umane”, allegato agli atti della presente delibera. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 567/2022 - Numero protocollo: 291968/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2244 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Proroga 
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. 5)” allegato al D.R. n. 1242 d el giorno 11.05.2022  

Ufficio istruttore: Direzione Generale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. – (sub lett. --) 
 

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 urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, 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 del Senato Accademico: 
 
➢ D.R. 2244 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Proroga “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. 5)” allegato al D.R. n. 1242 del giorno 11.05.2022". 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 2244/2022 del 29/07/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. 2244 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Proroga “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. 5)” allegato al D.R. n. 1242 
del giorno 11.05.2022", 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: 568/2022 - Numero protocollo: 291969/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2256 del 01/08/2022 avente ad oggetto: 
Determinazioni in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 
2022/2023  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento carriere e tasse  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2256 del 01/08/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo 

svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023; 
 

Rilevato che nel dibattito: 
Il Senatore Alessandro Vagni presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo sulle Determinazioni in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 
2022/2023. Nella scorsa seduta abbiamo ringraziato l’Ateneo per la collaborazione che c’è 
stata nella stesura congiunta delle categorie, che proprio in questi giorni sono diventate 
realtà. Non ci ripeteremo dunque su quanto Dad sia stata uno strumento fondamentale 
durante l’emergenza da covid 19, permettendo infatti a numerosi studenti di poter iniziare, 
continuare o terminare il proprio percorso di studi senza cristallizzare le carriere. La didattica 
a distanza è ed è stata certamente uno strumento utile ma residuale per quelle situazioni in 
cui non c’è un’alternativa per accedere alla carriera universitaria, da qui la necessità 
condivisa di garantire la didattica a distanza ad alcune categorie. Aggiungiamo però una 
riflessione: la dad non può essere considerata come soluzione migliore per la tutela del 
diritto allo studio, perché non ha e non può avere lo stesso livello di qualità della didattica in 
presenza, perchè manca della componente aggregativa, dello scambio di idee e delle 
esperienze vissute insieme, parti fondamentali dell’esperienza universitaria, perché rischia a 
lungo andare di diventare una giustificazione per ovviare alle mancanze che affliggono la 
nostra categoria. C’è bisogno dunque di continuare a proporre azioni concrete per abbassare 
il costo del trasferimento a Perugia/Terni/Narni/Foligno/Assisi con borse di studio e servizi; di 
un abbattimento di tutte le eventuali barriere architettoniche per rendere gli spazi attrezzati 
ad accogliere tutti e tutte e di una drastica riduzione dei prezzi dei trasporti, questo 
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fortunatamente già realtà grazie allo sforzo congiunto di Università, rappresentanti e 
Regione. Siamo consapevoli del lavoro che tutt’ora l’Ateneo sta svolgendo per consentire 
questo e molto altro, e cogliamo l’occasione per ringraziare tutte e tutti, consapevoli che c’è 
ancora molto da fare su questo fronte, rendendo ad esempio quanto più flessibile la 
partecipazione a quei casi limiti che al momento rimangono tagliati fuori sia dalla didattica 
in presenza che da quella a distanza: proprio per la tutela di questi ultimi ci rendiamo 
disponibili a collaborare con l’Ateneo per la loro individuazione e tutela”. 
 
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. 2256 del 01/08/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine 

allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 569/2022 - Numero protocollo: 291970/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2304 del 08/08/2022 avente ad oggetto: 
Integrazione potenziale formativo corsi di laurea in Infermieristica (Classe 
LSNT1) AA 2022_2023  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2304 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Integrazione potenziale formativo corsi 

di laurea in Infermieristica (Classe LSNT1) AA 2022_2023; 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2304 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Integrazione potenziale 
formativo corsi di laurea in Infermieristica (Classe LSNT1) AA 2022_2023, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 570/2022  - Numero protocollo: 291971/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.8 

Oggetto: Ratifica decreto n. 2373 del 8.8.2022. avente ad oggetto: Centro 
Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in  materia Ambientale 
(CISAFA): nomina dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia 
nel Consiglio Direttivo  

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. – (sub lett. --) 

 
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 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 del Senato Accademico: 
 
➢ D.R. n. 2373 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Centro Interistituzionale di Studi e Alta 

Formazione in materia Ambientale (CISAFA): nomina dei rappresentanti dell’Università 
degli Studi di Perugia 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. 2373 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Centro Interistituzionale di 

Studi e Alta Formazione in materia Ambientale (CISAFA): nomina dei rappresentanti 
dell’Università degli Studi di Perugia 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: 571/2022 - Numero protocollo: 291973/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2415 del 17/08/2022 avente ad oggetto: PNRR 
complementare D.M. 931/2022: presentazione proposta progettuale 
SMILE4LIFE  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2415 del 17/08/2022 avente ad oggetto: PNRR complementare D.M. 931/2022: 

presentazione proposta progettuale SMILE4LIFE. 
 
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. 2415 del 17/08/2022 avente ad oggetto: PNRR complementare D.M. 

931/2022: presentazione proposta progettuale SMILE4LIFE, 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: 572/2022 - Numero protocollo: 291974/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2440 del 25/08/2022 avente ad oggetto: 
Approvazione della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli –  Direzione Territoriale 
V di Toscana e Umbria  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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 del Senato Accademico: 
 
➢ D.R. n. 2440 del 25/08/2022 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione Quadro 

tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – 
Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria; 

 
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. 2440 del 25/08/2022 avente ad oggetto: Approvazione della 
Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria, 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: 573/2022 - Numero protocollo: 291975/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2470 del 05/09/2022  avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “TERRA FRATERNA”. Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Bianca Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2470 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “TERRA FRATERNA”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati. 

 
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. 2470 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
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agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “TERRA FRATERNA”. Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Bianca Maria Torquati, 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: 574/2022  - Numero protocollo: 291976/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2472 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività  agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Siamo in buone mani”. Responsabile Scientif ico 
Prof.ssa Bianca Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2472 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Siamo in buone mani”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati. 

 
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. 2472 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
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agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Siamo in buone mani”. Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Bianca Maria Torquati, 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: 575/2022 - Numero protocollo: 291977/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2473 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’ass istenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “SIP”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati  

Ufficio istruttore:  Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2473 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “SIP”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati. 

 
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. 2473 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
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sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “SIP”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati”, 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: 576/2022 - Numero protocollo: 291978/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2484 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’ass istenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “N.I.L.”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2484 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “N.I.L.”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati. 

 
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. 2484 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
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sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “N.I.L.”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati, 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: 577/2022 - Numero protocollo: 291979/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2486 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “L'abbraccio della terra”. Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Bianca Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2486 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “L’abbraccio della terra”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati. 

 
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. 2486 del 05/09/2022 avente ad oggetto: “Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
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agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “L’abbraccio della terra”. Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Bianca Maria Torquati”, 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: 578/2022 - Numero protocollo: 291980/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.16 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2487 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività  riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare": Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “RadicaMenti”. Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Bianca Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2487 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “RadicaMenti”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati. 

 
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. 2487 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
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agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “RadicaMenti”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati, 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: 579/2022 - Numero protocollo: 291981/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.17 

Oggetto: Ratifica D.R. n.2489 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 
Integrazione Regolamento Didattico d’Ateneo per accreditamento Scuole di 
specializzazione di area sanitaria e attivazione per l’A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. – (sub lett. -- )1 

 
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. 2489 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento Didattico 

d’Ateneo per accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria e attivazione 
per l’A.A. 2021/2022; 

 
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. 2489 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d’Ateneo per accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria e 
attivazione per l’A.A. 2021/2022, 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: 580/2022 - Numero protocollo: 291982/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.18 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2503 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Attivazione 
Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera - A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. – (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 09/09/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera - A.A. 2021/2022; 
 
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 09/09/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera - A.A. 2021/2022, 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: 581/2022 - Numero protocollo: 291983/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.19 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2504 del 09/09/2022 avente ad oggetto: 
Determinazioni in ordine all’ immatricolazione e iscrizione alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria - A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. – (sub lett. --) 

 
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. 2504 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine 

all’immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria - A.A. 
2021/2022; 

 
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 09/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine 

all’immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria - A.A. 
2021/2022, 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: 582/2022 - Numero protocollo: 291984/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.20 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2507 del 09/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare": Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “IL POSTO MIO”. Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Bianca Maria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2507 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “IL POSTO MIO”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati. 

 
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. 2507 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
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agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “IL POSTO MIO”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca 
Maria Torquati, 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: 583/2022 - Numero protocollo: 291985/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.21 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2508 del 09/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare: proposta progettuale dal titolo 
“L’abbraccio della terra”. Rettifica partenariato  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2508 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 

16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: proposta progettuale dal titolo 
“L’abbraccio della terra”. Rettifica partenariato. 

 
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. 2508 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: proposta progettuale 
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dal titolo “L’abbraccio della terra”. Rettifica partenariato, 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: 584/2022 - Numero protocollo: 291986/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.22 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2510 del 9.09.2022, avente ad oggetto : “Attivazione 
XV ciclo della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici e 
approvazione Regolamento didattico a.a. 2022/2023”  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2510 del 9.09.2022, avente ad oggetto: Attivazione XV ciclo della Scuola di 

specializzazione in Beni demoetnoantropologici e approvazione Regolamento didattico 
a.a. 2022/2023; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2510 del 9.09.2022, avente ad oggetto: “Attivazione XV ciclo della 
Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici e approvazione Regolamento 
didattico a.a. 2022/2023”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 585/2022 - Numero protocollo: 291987/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.23 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2560 del 14/09/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “GERMOGLI”. Responsabile Scientifico Prof. Alexander 
Koensler 

Ufficio istruttore: Ufficio ILO,  Terza Missione e Incubatore  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2560 del 14/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR Umbria - Misura 16 

- Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “GERMOGLI”. Responsabile Scientifico Prof. Alexander Koensler; 

 
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. 2560 del 14/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della 
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proposta progettuale dal titolo “GERMOGLI”. Responsabile Scientifico Prof. Alexander 
Koensler, 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: 586/2022 - Numero protocollo: 291988/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.24 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2563 del 15/09/2022 avente ad oggetto: 
Determinazioni in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 
2022/2023 –  modifiche e integrazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento carriere e tasse  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2563 del 15/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo svolgimento 

dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – modifiche e integrazioni; 
 

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. 2563 del 15/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine 

allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – modifiche e integrazioni, 
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: 587/2022 - Numero protocollo: 291989/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.25 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2565 del 15.09.2022, avente ad oggetto : 
“Attribuzione borse dottorato ai sensi DD.MM. n.925/2022 e n.352/2022”  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

    
Allegati n. -- (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. 2565 del 15.09.2022, avente ad oggetto: Attribuzione borse dottorato ai sensi 

DD.MM. n.925/2022 e n.352/2022; 
 
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. 2565 del 15.09.2022, avente ad oggetto: “Attribuzione borse 

dottorato ai sensi DD.MM. n.925/2022 e n.352/2022”, 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: 588/2022 - Numero protocollo: 291990/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.26 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2599 del 19.09.2022, avente ad oggetto : Modifica 
dell'art. 3 del Regolamento e rimodulazione del Piano finanziario master di I  
livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” - 
a.a.2021/2022”  

Ufficio istruttore: Ufficio Corsi Post Lauream  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2599 del 19.09.2022, avente ad oggetto: Modifica dell'art. 3 del Regolamento e 

rimodulazione del Piano finanziario master di I livello in “Management del patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico” a.a.2021/2022”; 

 
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. 2599 del 19.09.2022, avente ad oggetto: Modifica dell'art. 3 del 
Regolamento e rimodulazione del Piano finanziario master di I livello in “Management 
del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022”, 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: 589/2022 - Numero protocollo: 291991/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.27 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2612 del 22/09/2022 avente  ad oggetto: 
Dipartimenti di Eccellenza 2023- 2027: Individuazione del Dipartimento da 
candidare in prima fase e apertura piattaforme di compilazione delle 
proposte progettuali  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

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

 
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. 2612 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 2023- 2027: 

Individuazione del Dipartimento da candidare in prima fase e apertura piattaforme di 
compilazione delle proposte progettuali; 

 
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. 2612 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 

2023- 2027: Individuazione del Dipartimento da candidare in prima fase e apertura 
piattaforme di compilazione delle proposte progettuali, 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: 590/2022 - Numero protocollo: 291992/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.28 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2613 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Progetto 
PNRR Ecosistema dell’Innovazione “VITALITY”: determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto (delega 
Prof. Diego Perugini) 

X     

Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. -- (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. 2613 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Ecosistema 

dell’Innovazione “VITALITY”: determinazioni; 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2613 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Ecosistema 

dell’Innovazione “VITALITY”: determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali    12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali    

 
Il Senatore Lorenzo Moscioni presenta il seguente intervento: 
“Interveniamo in varie ed eventuali per sottoporre all'attenzione della governance di ateneo 
la problematica della crisi abitativa che sta colpendo la città di Perugia e quindi la difficoltà 
di tanti studenti e tante studentesse nel trovare casa in affitto. Siamo consapevoli che le 
cause di questa crisi sono numerose e che la governance già si è spesa per l'abbonamento 
unico che in parte rappresenta una delle soluzioni al problema, permettendo di ampliare i 
quartieri in cui possono vivere gli studenti. Tuttavia è necessario intervenire per cercare di 
evitare un aggravarsi della situazione e mettere in atto delle ulteriori soluzioni fra cui la 
reintroduzione di un servizio di mobilità notturna, come Gimo, che permette agli studenti e 
alle studentesse di non essere tagliati dalla vita serale ed aggregativa che è concentrata nel 
centro storico.  
Il Presidente fa presente che l’Ateneo si sta impegnando anche nei confronti del Comune 
per poter alleggerire tali problematiche ma ovviamente ci sono anche alcune condizioni che 
non aiutano. Infatti, da una parte, c’è il fatto che l’Adisu non ha ancora assegnato i posti 
letto e rispetto alla crescita numerica degli studenti fornisce un servizio non sufficiente, 
dall’altra parte, tutti cercano un posto abitativo nel pressi del centro storico di Perugia o 
vicino alle strutture universitarie ma purtroppo il centro è piccolo e le disponibilità abitative 
sono limitate e pertanto aver avuto la possibilità di sottoscrivere una convenzione che 
permette un abbonamento per i trasporti ad un costo veramente ridotto può agevolare gli 
studenti anche a cercare un alloggio fuori dal centro a prezzi più bassi.  
Il Direttore Generale, condividendo quanto detto dal Presidente, aggiunge che chiaramente 
l’Ateneo per gli studenti è un interlocutore efficace nei rapporti con la Regione e l’Adisu e 
agirà sempre, come ampiamente dimostrato, esattamente in questa direzione. Occorre, 
però, capire anche quali siano i limiti in termini di competenze dell’Ateneo, in quanto il 
trasporto pubblico locale e la residenza universitaria sono costituzionalmente materie di 
competenza del governo della Regione. Ricorda, infine, che l’Università rispetto alla 
problematica degli alloggi decentralizzati è intervenuta anche relativamente ai parcheggi 
tramite una tariffazione agevolata e lasciando altresì il parcheggio di via Pascoli accessibile 
in orario notturno al fine di offrire ai propri studenti la possibilità di avvicinarsi con i mezzi 
privati, ove non disponibili i mezzi pubblici, al centro e godere dei momenti di aggregazione 
notturna.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
❖  prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 3 ottobre 2022 termina alle ore 13:24. 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
        Dott.ssa Alessandra De Nunzio                    Il Pro - Rettore vicario Prof. Fausto Elisei 
 
 
 
 


