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VERBALE n. 6/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 30 marzo 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 9:35 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 25.03.2022 prot. n. 
102014 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. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento di Ateneo per la mobilità interna del personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di Perugia – 
approvazione; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente; 

 
5. Strutture e organi di Ateneo 

 5.1. Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio – parere; 

 5.2. Nomina del rappresentante del Dipartimento di Matematica e Informatica nel 
Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi 
di Perugia (CAMS), per la restante parte del triennio accademico 2020/2023 – 
parere; 

 
6. Didattica 

 6.1. Approvazione Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini 
curriculari svolti negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021; 

 
 6.2. Avenant alla convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in entrata con 

Université Grenoble Alpes (Francia), nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” a favore del dott. Di 
Bari Daniele – parere; 

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

professore di I fascia della Prof.ssa Oriana TABARRINI - SC 03/D1 – Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Parere; 

 
 7.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con DM 
83/2020 e DM 856/2020 – Parere; 

 
 7.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 

– Legge 240/2010 – SC 07/G1 - Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/20 – 
Zoocolture – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Parere; 

 
 7.4. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 

– 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 – Parere; 

 
 7.5. Proposta di chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - 
SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione - 
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; 

 
 7.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Gina CAVALIERE su 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 – 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere; 

 
 7.7. Proposta di chiamata del Dott. Mirco DINDO su 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 – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Parere; 
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 7.8. Proposta di chiamata del Dott. Pietro GOGLIO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 7.9. Proposta di chiamata del Dott. Federico Alberto ROSSI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 01/A2 – Geometria e Algebra- SSD MAT/03 – 
Geometria - Dipartimento di Matematica e Informatica - 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; 

 
 7.10. Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) – Parere; 

 7.11. Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, tecnico, amministrativo, 
bibliotecario e cel 2022-2024 – Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

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

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia BURATTI: parere 

vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro CAMPI: parere 
vincolante; 

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

AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente: parere vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco FANTOZZI presso 
INVITALIA: parere vincolante; 

 
 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Jose Maria KENNY: parere 

vincolante; 
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 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo MEZZASOMA: parere 
vincolante; 

 
 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alfredo MILANI: parere 

vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Benedetto PONTI: parere 
vincolante; 

 
9. Nomine, designazioni 

 9.1. Associazione “Centro italiano di studi superiori per la formazione e 
l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo” – parere in ordine alle 
designazioni nel Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
10. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 10.1. Centro Interuniversitario di Studi Francescani: approvazione atto aggiuntivo – 
parere; 

 
 10.2. Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia – CISUECO: 

approvazione del rinnovo della Convenzione istitutiva- parere; 
 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e 
l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA Umbria) per 
l'istituzione e il funzionamento del Centro Interistituzionale di Studi e Alta 
Formazione in materia di Ambiente (CISAFA); 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 341 del 11/02/2022, avente ad oggetto Integrazione proposte di 
accreditamento e convenzionamento n. 5 dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 
su tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche 
dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su 
tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS; ^ 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 556 del 25/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 
– Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento 
di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – 
Annualità 2021: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Tartuficoltura innovativa e sostenibile con Tuber melanosporum e Tuber 
magnatum nel territorio del cratere sismico - INNOTARTUSISM " – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Domizia Donnini; 
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 12.3. Ratifica D.R. n. 563 del 28/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 – 
Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – 
Annualità 2021: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Economia 
circolare e opportunità di sviluppo di tecniche di coltivazione a basso impatto e 
biologiche - Bioverde Compost " – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Gigliotti; 

 
 12.4. Ratifica D.R. n. 613 del 9/03/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per 
l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del 
personale delle pubbliche amministrazioni – modifiche; 

 
 12.5. Ratifica D.R. n.  619 del 10/03/2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Rosita GARZI – 

Consigliera di parità regionale effettivo della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 12, 
comma 3, del d.lgs. 198/2006 e della l.r. 11/1995 – Per il periodo 24/03/2022 - 
24/03/2025; 

 
 12.6. Ratifica D.R. n. 643 del 16/03/2022 avente ad oggetto: Progetto SHARPER “SHAring 

Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps- The European Researchers’ Night 
in Italy 2022-2023”; 

 
 12.7. Ratifica D.R. n. 675 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proroga termine pagamento 

III rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a 
ciclo unico A.A. 2021/2022; 

 
 12.8. Ratifica D.R. n. 710 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proposta di chiamata della 

Dott.ssa Valentina MARIANI su posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 
02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su 
finanziamenti esterni – Approvazione; 

 
 12.9. Ratifica D.R. n. 711 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Lucio CAGINI - 

Aspettativa art. 7 della Legge 240/2010; 
 

 12.10. Ratifica D.R. n. 712 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Sonia ESPOSTO – 
Docenza nell'ambito delle biotecnologie alimentari - presso Institute of Earth 
System - Per il periodo dal 25/03/2022 al 10/05/2022; 
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 12.11. Ratifica D.R. n. 714 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Paolo POLINORI - 
Didattica frontale nel corso di formazione in Economia e Politiche dello Sviluppo – 
Per il periodo dal 28/03/2022 al 04/04/2022; 

 
 12.12. Ratifica D.R. n. 715 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Antonio PIERRI – 

Attività di supporto e consulenza in merito a procedure di stima catastali in 
accertamenti in rettifica di rendite catastali di immobili strumentali- presso SACI 
SPA - Per il periodo 23.03.2022- 30.07.2022; 

 
 12.13. Ratifica D.R. n. 716 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Giuseppe Italo 

Francesco PERRETTI – 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 - presso Società Chronica NewConsulting - Per il periodo 
22.03.2022- 31.12.2022; 

 
 12.14. Ratifica D.R. n. 717 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Giovanni BERTI DE 

MARINIS – Didattica Frontale 6 CFU, 42 ore- presso Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale - Per il periodo 07.03.2022- 31.07.2022; 

 
 12.15. Ratifica D.R. n. 718 del 24/0372022 avente ad oggetto: Prof.ssa Claudia MAZZESCHI 

– Lavorazione di oggetti preziosi e non preziosi, presso Rossi Zita S.A.S –  Per il 
periodo 23/03/2022- 31/03/2025; 

 
 12.16. Ratifica D.R. n. 719 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Carlo Andrea BOLLINO 

– Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, 
Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo - presso Università 
LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy - Per il periodo 
23.03.2022- 23.04.2022; 

 
 12.17. Ratifica D.R. n. 723 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione modalità di 

copertura quote di riserva ai sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del 
D.Lgs. 165/2001; 

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali. 

^ Punto all’ordine del giorno rettificato con nota rettorale prot. n. 103022 del 29.03.2022. 
 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 

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

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo Direttore Dipartimento X   
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Giulietti Matematica e 
Informatica 

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

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

 X  

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

 X  

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-

X   
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amministrativo CEL 
Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

     
     

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 11:14, al termine della trattazione del punto n. 7.11 si disconnette il Prof. Mario 

RENDE. 
 

Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 6.1 e n. 6.2 all’ordine del giorno, la Delegata 

del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 3.1 e n. 4.1 e dal punto n. 7.1 al punto n. 8.9 

all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario 
TOSTI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 5.1 e dal punto n. 9.1 al punto n. 10.2 
all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Riforme semplificazione e 
supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 135/2022 - Numero protocollo: 103379/2022 

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 X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori i verbali delle sedute del Senato Accademico 
ordinaria del 22 febbraio e straordinaria dell’11 marzo 2022 per eventuali osservazioni da 
presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nell’apposita cartella di 
Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione delle stesure definitive dei verbali delle sedute del Senato Accademico 
ordinaria del 22 febbraio e straordinaria dell’11 marzo 2022. 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il verbale della seduta del Senato Accademico ordinaria del 22 febbraio 

2022; 
❖ di approvare il verbale della seduta del Senato Accademico straordinaria dell’11 marzo 

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 

 
A. Informa gli Organi che sono pubblicati, sul portale di ateneo, i video che migliorano la 

comunicazione istituzionale sulle informative privacy. Essi sono stati realizzati con il 
proficuo lavoro del tirocinante Alessio Della Bruna, del Corso di Scienze della 
Comunicazione, in collaborazione con la Responsabile per protezione dati di Ateneo. 
Sempre nell’ambito di una collaborazione con la Dott.ssa Flavia Cristiano, Responsabile 
della Protezione dei Dati Personali di Ateneo, è stato realizzato il progetto della 
studentessa Sara Vagni, del Corso di Design, che ha partecipato e vinto il contest 
nazionale, indetto dal Garante per la protezione dati personali, per la realizzazione di 
icone di semplificazione delle informative. Le icone potranno essere liberamente 
utilizzate da chiunque, quindi anche dal nostro Ateneo, per rendere più chiare le 
informazioni dovute agli interessati sul trattamento dei dati personali. 
Un ringraziamento va a questi studenti, per il lavoro proficuamente svolto nel loro 
percorso di studi, a beneficio della comunicazione istituzionale della nostra Università e 
alla Dott.ssa Flavia Cristiano, Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 

 
B. Comunica che sono stati emanati, nell’ambito del PNRR, i bandi per i partenariati che 

scadranno entro maggio e che si sta ultimando la ricognizione per il tramite dei Direttori 
e delle Direttrici di Dipartimento. Auspica che i colleghi e le colleghe si rendano parte 
attiva nella costruzione di reti per poter partecipare a qualcuna delle 14 linee finalizzate 
al partenariato. 

 
C. Fa presente che, come noto, l’Ateneo di Perugia si è attivato immediatamente sulla 

questione dell’emergenza in Ucraina facendosi promotore, sia a livello nazionale che 
regionale, dell’attivazione di una rete di solidarietà favorendo un ragionamento per 
l’apertura di un corridoio umanitario accademico. In particolare, per quello che riguarda 
l’Ateneo perugino informa il senato che, in collaborazione con l’A.Di.S.U., domani sarà 
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di un bando 
per l’accoglienza di studenti, professori e ricercatori provenienti da Università ed enti di 
ricerca ucraini. L’Ateneo investirà delle risorse proprie grazie alla disponibilità della 
Delegata Prof.ssa Stefanelli che si occupa di cooperazione e internazionalizzazione. 
Questo è un segnale molto importante che l’Ateneo dà anche in risposta all’invito da 
parte della Ministra Maria Cristina Messa agli Atenei a rendersi parte attiva per creare e 
attivare in maniera efficace ed efficiente questi corridoi umanitari.  
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D. Informa i Senatori che dal 1° aprile p.v. ci saranno degli aggiornamenti rispetto alla 
regolamentazione dell’obbligo vaccinale e del Green Pass, a seguito del D.L. n. 24 del 
24.3.2022, che saranno portati a conoscenza di tutta la comunità accademica tramite 
apposita circolare.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 136/2022 - Numero protocollo: 103380/2022 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti   3.1     

Oggetto: Regolamento di Ateneo per la mobilità interna del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di 
Perugia - approvazione 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

   
Allegati n.  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 e successive modifiche e integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei limiti 
delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018- 2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”;  
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”;  
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021- 2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;  
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i;  
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Ricordato, altresì, quanto disposto dallo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, e 
all’art. 49; 
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, nell’ambito delle quali è stata confermata l’area 
strategica della “Semplificazione”, declinata, tra l’altro, nell’obiettivo strategico “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”, linee di intervento “completare il 
processo di revisione dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, ha adottato 
il Piano integrato 2021-2023, individuando il “Riorganizzare l'Amministrazione Centrale e 
Strutture Decentrate” quale obiettivo operativo del Direttore Generale, Dott.ssa Anna 
Vivolo, per l’anno 2021, strumentale all’obiettivo strategico del “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”;  
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, lett. J dello Statuto, nonché dalle 
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 - e dal Piano integrato 2021-2023 – approvato 
dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021 – ha deliberato 
l’approvazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale 
e delle Strutture decentrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello 
Statuto di Ateneo;  
Ricordato che con delibera n. 11/2021 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, è 
stato approvato, tra l’altro, il “Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, 
tecnico amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-
ter del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, in termini suscettibili di essere 
progressivamente implementati e declinati in vista delle determinazioni inerenti la 
riorganizzazione delle attività e dei servizi, revocando contestualmente le determinazioni in 
materia di programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo assunte dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e poi sospese dal medesimo 
Consiglio con delibere del 25 giugno e del 15 luglio 2019;  
Ricordato altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta ha 
autorizzato la riorganizzazione della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi 
servizi di competenza in due distinte Ripartizioni - ovvero: 
• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico gestionale, 
con strutture interne, al momento, ricalcante le Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, 
Bilancio consolidato, coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio” e 
“Gestione ciclo attivo e passivo e adempimenti fiscali” – e la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale posizione apicale per la 
direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione economico gestionale, dando 
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mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la medesima delibera; 
Ricordato, altresì, che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi 
Collegiali riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato, tra l’altro, 
l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito 
del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla riorganizzazione delle 
strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la trasformazione in rapporto di lavoro a 
tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di 
cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, a decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con assunzione 
in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale riconoscere priorità alla mobilità di 
due unità al momento in assegnazione temporanea presso la suddetta Ripartizione e 
provenienti da altre Amministrazioni;  
Ricordato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la Ripartizione 
Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte Ripartizioni, 
ovvero: 
• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico-gestionale, 
secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale;  
Ricordato, altresì, che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi 
Collegiali riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato:  
- l’approvazione del “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario Amministrativo”, 
che introduce importanti novità nella regolamentazione dell’incarico di Segretario 
amministrativo, dettando una disciplina i cui principi cardine risultano essere la rotazione 
degli incarichi, la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e 
condivisione di buone prassi tra i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una 
Conferenza permanente, nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 
 - l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito 
del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla riorganizzazione delle 
strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la trasformazione in rapporto di lavoro a 
tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di 
cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, a decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con assunzione 
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in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale riconoscere priorità alla mobilità di 
due unità al momento in assegnazione temporanea presso la suddetta Ripartizione e 
provenienti da altre Amministrazioni;  
Ricordato, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha 
approvato la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta di 
primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate presentata dal Direttore Generale, 
come illustrata negli allegati alla medesima,  improntata al riassetto del Rettorato e della 
Direzione Generale, ed al confermare l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, 
con una corposa revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, 
della Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del Personale e 
della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione della Ripartizione 
Ricerca, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti finalizzati a 
dare attuazione agli interventi di riorganizzazione approvati nella presente seduta, con 
facoltà di prevedere formali modifiche o integrazioni agli stessi, finalizzati al miglioramento 
degli stessi;  
Ricordato che, contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 
reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale tecnico amministrativo di 
cat. C area amministrativa per le esigenze dell’Area Relazioni Internazionali mediante 
attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,75 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità cat. EP area informazione 
e comunicazione per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,40 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, demandando al Direttore Generale la declinazione dell’ulteriore fabbisogno di 
personale all’esito di interpelli interni volti a verificare la presenza per le esigenze 
emergenti dalla riorganizzazione in fieri di unità di personale motivate e competenti per il 
soddisfacimento delle suddette esigenze; 
Considerato che nell’ambito del processo di Riorganizzazione avviato con i provvedimenti 
da ultimo richiamati si è riconosciuta priorità alla definizione di una regolamentazione in 
materia di mobilità interna, fino ad oggi mai adottata da questo Ateneo; 
Considerato che a tale scopo è stato avviato un confronto con le OO.SS. e le RSU, 
nell’intento di dare attuazione alle previsioni dell’art. 57 del CCNL di comparto Università 
del 16 ottobre 2008, nonostante il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, all’art. 
42, comma 6, lett. b), abbia ridefinito le relazioni sindacali in materia a mero confronto sui 
“criteri generali di priorità”; 
Dato atto che tale dialogo ha portato alla stesura di un testo condiviso all’esito degli 
incontri del 31.01.2022 e del 15.02.2022, che si allega alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa (allegato sub lett. A), che si sottopone 
all’approvazione del presente consesso; 
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Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in 
data 28/03/2022; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel in data 08/03/2022 (allegato agli atti della presente 
delibera); 
Ricordato che l’art. 16, comma 2, lett. l. dello Statuto demanda l’approvazione di 
Regolamenti di Ateneo al Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente intende evidenziare che il provvedimento all’ordine del giorno è di particolare 
valore per il futuro della comunità ed è parte del progetto della riorganizzazione 
dell’Ateneo. Il regolamento per la mobilità interna del personale TAB, al di là dei passaggi 
previsti dalle normative, è stato largamente condiviso, analizzato e discusso con le 
rappresentanze delle varie organizzazioni e con il personale. Il Presidente esprime la sua 
soddisfazione, in quanto attraverso il regolamento l’Ateneo vedrà un innalzamento della 
qualità delle sue azioni, evitando momenti di disorientamento di colleghe e colleghi. Infine, 
coglie l’occasione per ringraziare il delegato alle Umane Risorse, Prof. Mario Tosti, il 
Direttore Generale, Dr.ssa Anna Vivolo e tutto il personale che si è adoperato per il 
raggiungimento di questo risultato. 
Prende inizialmente parola il Prof. Tosti per sottolineare gli aspetti innovativi del nuovo 
regolamento, il quale introduce trasparenza e certezze nell’ambito della mobilità interna 
del personale TAB. Il Prof. Tosti si unisce ai ringraziamenti al Direttore Generale e alla 
Dott.ssa Federica Nuzzi, Dirigente della Ripartizione del personale, che hanno contribuito a 
mettere un punto fermo nei rapporti tra l’Ateneo, l’amministrazione, la Governance e il 
personale. 
Prende quindi parola il Direttore Generale, Dott.ssa Vivolo per illustrare i punti principali 
del documento e evidenziare come esso sia significativo nell’imminente riorganizzazione; 
infatti la mobilità del personale sarà garantita da procedure regolamentate e dalla massima 
trasparenza. Comunica che il regolamento è stato oggetto di confronto con le 
organizzazioni sindacali, ha ricevuto il parere favorevole della Consulta e l’approvazione 
della commissione statuto e regolamenti. La Dott.ssa Vivolo specifica che nel regolamento 
sono previste tre tipologie di mobilità: (1) una mobilità mediante avviso, cioè con un bando 
interno emanato dall’amministrazione anche sulla base delle necessità delle strutture 
amministrative. In questo caso ci sarà una procedura di valutazione comparativa basata su 
criteri trasparenti e punteggi predeterminati; (2) una mobilità su richiesta, per cui una unità 
di personale può, senza soluzione di continuità durante l’anno, presentare la propria 
disponibilità ad una sua mobilità. In questo ambito verrà anche istituito uno specifico albo 
della mobilità del personale a cui le varie strutture dell’Ateneo potranno attingere per le 
proprie esigenze; (3) infine una mobilità d’ufficio, che rimane in capo alla Direzione 
Generale per fare fronte a particolari esigenze connotate da urgenza. Il Direttore rileva che 
nel suo insieme questo regolamento va incontro sia alle esigenze dell’Ateneo che a quelle 
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personali del dipendente, per la propria crescita professionale ed anche per i casi di 
incompatibilità ambientale. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Prendo la parola per esprimere un grande ringraziamento per il lavoro fatto. Da parte delle 
organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del personale era da molto tempo che se ne 
sentiva l’esigenza, è stato un regolamento frutto di un ampio confronto con 
l’amministrazione con un puntuale approfondimento sui vari articoli. Credo che soddisfi 
ampiamente sia le esigenze dell’amministrazione che quelle di crescita professionale del 
personale coniugandole con un miglioramento della qualità della vita lavorativa dei colleghi. 
Mi associo anche al ringraziamento che faceva il professor Tosti e credo che, insieme al 
piano che sarà discusso nei punti successivi, possa essere un punto di partenza importante 
per l’Ateneo e possa essere accolto favorevolmente da tutto il personale. Grazie” 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei provvedimenti 
amministrativi richiamati in premessa, adottato da questo Ateneo in materia di 
programmazione strategica e di Riorganizzazione di questa Amministrazione; 
Considerato che nell’ambito del processo di Riorganizzazione avviato con i provvedimenti 
richiamati in premessa si è riconosciuta priorità alla definizione di una regolamentazione in 
materia di mobilità interna, fino ad oggi mai adottata da questo Ateneo; 
Considerato che a tale scopo è stato avviato un confronto con le OO.SS. e le RSU, 
nell’intento di dare attuazione alle previsioni dell’art. 57 del CCNL di comparto Università 
del 16 ottobre 2008, nonostante il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, all’art. 
42, comma 6, lett. b), abbia ridefinito le relazioni sindacali in materia a mero confronto sui 
“criteri generali di priorità”; 
Preso atto che tale dialogo ha portato alla stesura di un testo condiviso all’esito degli 
incontri del 31.01.2022 e del 15.02.2022, che si allega alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa (allegato sub lett. A), che si sottopone 
all’approvazione del presente consesso; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in 
data 28/03/2022; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel in data 08/03/2022; 
Ricordato che l’art. 16, comma 2, lett. l. dello Statuto demanda l’approvazione di 
Regolamenti di Ateneo al Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, salvo conforme parere del Consiglio di Amministrazione in merito, il 
“Regolamento di ateneo per la mobilità interna del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario dell’Università degli studi di Perugia", nel testo allegato sub lett. A) alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 137/2022 - Numero protocollo: 103381/2022 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica   4.1     

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni del personale docente  

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università;  
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133 e successive 
modifiche e integrazioni; Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e 
integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei limiti 
delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018- 2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”;  
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”;  
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001;  
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
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; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021- 2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;  
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse;  
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i;  
Ricordato, altresì, quanto disposto dallo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, e 
all’art. 49; 
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; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 30 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; 
Valutato che il Piano triennale è altresì strumento con il quale declinare l’utilizzo delle 
risorse che vengono assegnate all’Ateneo tramite Piani Straordinari; 
Rilevato che il Piano suddetto resta un documento suscettibile di aggiornamento quanto 
meno su base annua, come emerge dallo stesso art. 4 del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto si 
deve procedere al suo aggiornamento per il triennio 2022-2024; 
Valutato che le linee ed i criteri del Piano approvato il 30 marzo 2021 sono a tutt’oggi 
pienamente validi; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 3234 del 7.03.2022, acquisita al prot. n. 80347 del 
8.03.2022, avente ad oggetto “PROPER anno 2021 – Programmazione e verifiche assunzionali 
– indicatore di bilancio – Sostegno squilibri finanziari Università ed Policlinici – Verifiche art. 
5 FFO 2020” ha, tra l’atro, richiesto all’Ateneo, entro il prossimo 11 aprile, 

- Di confermare o rimodulare il contingente di punti organico assegnati per l’anno 
2020, 

- Di programmare la destinazione dei punti organici assegnati per l’anno 2021, 
- Di inserire informazioni relative ai punti organico residui riferiti al periodo 

antecedente l’anno 2019; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, con 
riferimento al contingente di punti organico per l’anno 2020 ha deliberato: 

❖ “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della 
effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa 
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della presente programmazione generale, la seguente assegnazione del 
Contingente 2020: 

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

 
Ricordato che con D.M. n. 1096 del 24.09.2021 sono stati assegnati all’Ateneo per l’anno 
2021 27,9 punti organico, che, nel rispetto dell’usuale proporzione con le relative cessazioni 
dell’anno precedente, risultano essere destinabili per 18,2 punti organico al personale 
docente e per 9,7 punti organico al fabbisogno del personale tecnico amministrativo (come 
peraltro contestualmente proposto in relazione al relativo Piano triennale dei fabbisogni); 
Ricordato che in PROPER viene riportata la situazione dei punti organico risultanti ancora 
disponibili al 1^ gennaio 2021 con riferimento ai contingenti assegnati dal 2010 al 2018, di 
seguito riportati: 
 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
“DISPONIBILI 
IN PROPER” 
 AL 1.1.2021 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con contingenti 
successivi 

2016 0,25 0,25 - - - Sommabili con 
contingenti 
successivi; 
0,25 p.o. da 
incentivo nota 
MUR prot. n. 
186882 del 
14.7.2021 per 
reclutamento 
Prof. Roila 

2017 5,68 2,10 3,33 0,25 - Sommabili con 
contingenti 
successivi; 
0,60 p.o. ai sensi 
di nota MUR 
prot. n. 186882 
del 14.7.2021: da 
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incentivo per 
reclutamento 
Prof. Roila (0,25) 
e prof. Abbritti 
(0,35) 

2018 25,10 10,45 11 - 3,65 Sommabili con 
contingenti 
successivi 

 
Dato atto che, per effetto dei reclutamenti medio tempore intervenuti e della 
programmazione di posti analogamente sopravvenuta (che sarà oggetto di aggiornamento in 
PROPER ai sensi della nota MUR sopra richiamata entro il prossimo 19 maggio), alla data 
del 1 gennaio 2022 risultano ancora disponibili i seguenti punti organico relativi ai 
contingenti dal 2010 al 2018, quota parte dei quali sono comunque impegnati per effetto di 
programmazioni di posti di personale docente le cui procedure sono  ancora in atto: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
NON 
RENDICONTATI 
AL MUR  
 AL 1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con contingenti 
successivi, 
pertanto non 
sono utilizzabili 

2016 0 0 - - - Disponibilità 
utilizzate per 
reclutamenti di 
professori 
ordinari 
perfezionatisi 
nel 2021 

2017 2 1,75 0 0,25 - Disponibilità 
ulteriori 
rispetto a 
residui 
evidenziati 
sono state 
utilizzate per 
reclutamenti di 
professori 
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ordinari e per 
chiamate art. 
24, comma 5, 
di RTDB 
perfezionatisi 
nel 2021. 
Con 
riferimento ai 
residui 
evidenziati: 
-1,75 p.o. x PO 
impegnati per 
procedure ex 
art. 18 relative 
a posti di 
professore 
ordinario 
perfezionate 
nel 2022.  

2018 18,53 10,45 7,43 - 0,65 Disponibilità 
ulteriori 
rispetto a 
residui 
evidenziati 
sono state 
utilizzate per 
chiamate art. 
24, comma 5, 
di RTDB e 
reclutamenti 
pta 
perfezionatesi 
nel 2021. 
Con 
riferimento ai 
residui 
evidenziati: 
-4,25 p.o. x PO 
impegnati per 
procedure ex 
art. 18 relative 
a posti di 
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professore 
ordinario 
perfezionate 
nel 2022 e per 
tre procedure 
ancora in 
corso, 
-5,4 p.o. x PA 
impegnati per 
chiamate 24, 
comma 5, L. 
240/10 di RTDB 
ancora in 
corso, 
-0,65 p.o.  x 
PTA impegnato 
per autorizzare 
posto di 
dirigente, la cui 
procedura 
concorsuale 
deve essere 
ribandita. 

 
Dato atto, pertanto, che residuano ancora non impegnate solo le seguenti risorse: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
AD OGGI DA 
PROGRAMMARE  

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con 
contingenti 
successivi, 
pertanto non 
sono 
utilizzabili 

2016 0 - - - - 2016 tutto 
utilizzato 

2017 0,25 0 - 0,25 - 0,25 p.o. x 
Ricercatori 
non utilizzati 
né al momento 
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programmate 
procedure a 
valere su tali 
risorse. 

2018 8,23 6,2 2,03 - 0 Residuano 6,2 
p.o. per posti 
di professore 
ordinario 
(suscettibili di 
incrementi di 
2,1 p.o. ove le 
tre procedure 
in atto fossero 
vinte da 
interni, per un 
totale di 8,3 
p.o.) e 2,03 
p.o. per posti 
di professore 
associato (su 
cui l’Ateneo 
conta per 
chiamate art. 
24, c. 5, L. 
240/10 o per 
programmare 
reclutamenti 
art. 18, c. 4, L. 
240/1010). 

 
Ricordato che risulta disponibile anche il contingente 2019 (al netto della programmazione 
contestualmente prevista per il PTA) rispetto al quale in PROPER non si richiede 
l’assunzione di alcuna determinazione e che per l’effetto si può presumere resterà nelle 
disponibilità dell’Ateneo anche oltre il 2022: 
 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
 AL 
1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2019 23,45 13,45 10 - 0 10 p.o. x PA 
considerati per 
chiamate art. 24, 
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c. 5, L. 240/10 del 
2024 (n. 27, solo 
in parte coperte 
da contingente 
2018) e del 2025 
(n. 57) 

 
Considerato che ad oggi il contingente 2020, rimodulabile entro il 11 aprile p.v., risulta 
assegnato come segue: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
 AL 
1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2020 28,64 8 4,7 10 5,94 5,94 p.o. del PTA 
non sono 
rimodulabili per 
programmazione 
in ieri di PTA 

 
Valutata l’urgenza di assumere determinazioni, oltre che sulla conferma o rimodulazione 
del contingente 2020 e sul contingente 2021, sull’utilizzo delle disponibilità residue dei 
contingenti 2017 e 2018, fermo restando la non modificabilità delle destinazioni dei suddetti 
residui; 
Valutata, in tale contesto, la priorità che deve essere riconosciuta alla programmazione di 
posti di professore ordinario, stante l’incidenza delle relative cessazioni negli ultimi anni, e, 
contestualmente, alla programmazione di posti di personale docente riservati ad esterni 
per garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022 la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Dato atto che la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024”, all’art. 1, comma 297, prevede un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario 
delle Università destinato, tra l’atro, “all’assunzione di professori universitari, di ricercatori 
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di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240…” il cui 
riparto è rimesso ad un Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottarsi nel 
termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 
Dato atto che resta salva la possibilità di adeguare le previsioni del presente piano all’esito 
del varo del Piano straordinario di reclutamento sopra richiamato di cui all’art. 1, comma 
297, L. 234/2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ricorda ai Senatori che, come ogni anno, l’Ateneo deve ridefinire le allocazioni 
dei Punti Organico (PO) nella banca dati ministeriale PROPER (PROgrammazione PERsonale). 
Su invito del Presidente prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Vivolo per 
comunicare che quest’anno il Ministero ha chiesto agli Atenei di esprimere la 
programmazione non più modificabile dei punti organico sugli eventuali residui dei 
contingenti riferiti agli anni 2018-2019. La proposta in delibera che si riferisce a queste 
risorse è pertanto vincolante, mentre per il 2020 il Direttore evidenzia che sono stati 
spostati i punti organico che erano stati allocati per i ricercatori per il reclutamento dei 
professori associati e ordinari. Tale modifica è intervenuta grazie all’impegno che l’Ateneo 
ha intrapreso con il piano straordinario per gli RTD-B. Infine il Direttore, con riferimento al 
contingente 2021, spiega che in delibera viene presentata l’allocazione in programmazione: 
11 punti organico sui professori ordinari, 4.2 sui professori associati e 3 punti organico sui 
ricercatori. Da ultimo viene evidenziato come la proposta in delibera sia anche cautelativa, 
in quanto considera il vincolo che l’Ateneo è tenuto a rispettare, riservando il 20% dei punti 
organico a soggetti esterni. 
Il Presidente interviene per segnalare che la quota “zero” destinata ai ricercatori deriva dal 
fatto che nella seduta odierna saranno assegnati altri posti di RTD-B e che il piano 
straordinario di reclutamento verrà completato nella prossima seduta del Senato di aprile, 
con l’esaurimento di quelle risorse che ci sono state assegnate dal MUR. 
Rispetto alla quota destinata ai professori associati, il Presidente sottolinea come sia stata 
prevista e messa in sicurezza la quota di previsione necessaria per la chiamata a professori 
associati degli RTD-B abilitati dopo il triennio, tale azione evita le criticità incontrate in 
precedenza. Con riferimento al personale TAB e ai collaboratori esperti linguistici al 
momento è stato previsto un temporaneo congelamento perché in attesa di una nuova 
“definizione dello stato giuridico” anche della figura del tecnologo e per l’arrivo di un 
finanziamento straordinario. Il Presidente con riferimento al contingente 2021 fa notare che 
sono stati fatti degli appostamenti, ma in caso di necessità, potranno essere rivisti il 
prossimo anno.  
Il Presidente desidera sottolineare con particolare soddisfazione i punti 4 e 5 della delibera, 
i quali prevedono l’appostamento di 15 posizioni per il reclutamento di professori di prima 
fascia, tutti con procedure nazionali ex art. 18, da portare in approvazione nella prossima 
seduta del Senato con la definizione dei loro SSD insieme a 4 posizioni di professori di 
seconda fascia a valere sulla quota del 20% destinata al reclutamento di docenti esterni 
(per chiamate art. 24, c. 5, L. 240/10 o per programmare reclutamenti art. 18, c. 4, L. 
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240/1010). Esprime la sua soddisfazione per essere riusciti per la prima volta ad allocare 
risorse per le chiamate esterne. Questo rappresenta un chiaro segnale della politica di 
trasparenza e apertura da parte di questo Ateneo e della sua Governance. Per quanto 
riguarda risorse future, il Presidente ha manifestato aspettative positive per la seconda 
parte dell’anno e per l’inizio del 2023, ma attende di avere dati certi da parte del Ministero. 
Tale ottimismo scaturisce dalla previsione di riuscire a raggiungere gli obiettivi di equilibrio 
previsti per il 2023 con congruo anticipo rispetto a quella data.  
Infine, il Presidente comunica che siamo ancora in attesa della conclusione, sia nel nostro 
Ateneo che a livello nazionale, dei concorsi derivanti dal piano straordinario delle 
progressioni da RU abilitato a PA. Una volta che tutti questi concorsi saranno conclusi a 
livello nazionale, il Ministero potrà fare una ricognizione dei fondi residui del piano 
straordinario così da fare una nuova riassegnazione che possa continuare a dare un 
ulteriore percorso di progressione ai restanti RU abilitati. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 30 marzo 2021 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente 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; 
Valutato che il Piano triennale è altresì strumento con il quale declinare l’utilizzo delle 
risorse che vengono assegnate all’Ateneo tramite Piani Straordinari; 
Rilevato che il Piano suddetto resta un documento suscettibile di aggiornamento quanto 
meno su base annua, come emerge dallo stesso art. 4 del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto si 
deve procedere al suo aggiornamento per il triennio 2022-2024; 
Condiviso che le linee ed i criteri del Piano approvato il 30 marzo 2021 sono a tutt’oggi 
pienamente validi; 
Preso atto che il MUR, con nota prot. n. 3234 del 7.03.2022, acquisita al prot. n. 80347 del 
8.03.2022, avente ad oggetto “PROPER anno 2021 – Programmazione e verifiche assunzionali 
– indicatore di bilancio – Sostegno squilibri finanziari Università ed Policlinici – Verifiche art. 
5 FFO 2020” ha, tra l’atro, richiesto all’Ateneo, entro il prossimo 11 aprile, 

- Di confermare o rimodulare il contingente di punti organico assegnati per l’anno 
2020, 

- Di programmare la destinazione dei punti organici assegnati per l’anno 2021, 
- Di inserire informazioni relative ai punti organico residui riferiti al periodo 

antecedente l’anno 2019; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, con 
riferimento al contingente di punti organico per l’anno 2020 ha deliberato: 

❖ “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della 
effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa 
della presente programmazione generale, la seguente assegnazione del 
Contingente 2020: 

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

Ricordato che con D.M. n. 1096 del 24.09.2021 sono stati assegnati all’Ateneo per l’anno 
2021 27,9 punti organico, che, nel rispetto dell’usuale proporzione con le relative cessazioni 
dell’anno precedente, risultano essere destinabili per 18,2 punti organico al personale 
docente e per 9,7 punti organico al fabbisogno del personale tecnico amministrativo (come 
peraltro contestualmente proposto in relazione al relativo Piano triennale dei fabbisogni); 
Ricordato che in PROPER viene riportata la situazione dei punti organico risultanti ancora 
disponibili al 1^ gennaio 2021 con riferimento ai contingenti assegnati dal 2010 al 2018, di 
seguito riportati: 
 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
“DISPONIBILI 
IN PROPER” 
 AL 1.1.2021 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con contingenti 
successivi 

2016 0,25 0,25 - - - Sommabili con 
contingenti 
successivi; 
0,25 p.o. da 
incentivo nota 
MUR prot. n. 
186882 del 
14.7.2021 per 
reclutamento 
Prof. Roila 

2017 5,68 2,10 3,33 0,25 - Sommabili con 
contingenti 
successivi; 
0,60 p.o. ai sensi 
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di nota MUR 
prot. n. 186882 
del 14.7.2021: da 
incentivo per 
reclutamento 
Prof. Roila (0,25) 
e prof. Abbritti 
(0,35) 

2018 25,10 10,45 11 - 3,65 Sommabili con 
contingenti 
successivi 

 
Dato atto che, per effetto dei reclutamenti medio tempore intervenuti e della 
programmazione di posti analogamente sopravvenuta (che sarà oggetto di aggiornamento in 
PROPER ai sensi della nota MUR sopra richiamata entro il prossimo 19 maggio), alla data 
del 1 gennaio 2022 risultano ancora disponibili i seguenti punti organico relativi ai 
contingenti dal 2010 al 2018, quota parte dei quali sono comunque impegnati per effetto di 
programmazioni di posti di personale docente le cui procedure sono ancora in atto: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
NON 
RENDICONTATI 
AL MUR  
 AL 1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con contingenti 
successivi, 
pertanto non 
sono utilizzabili 

2016 0 0 - - - Disponibilità 
utilizzate per 
reclutamenti di 
professori 
ordinari 
perfezionatisi 
nel 2021 

2017 2 1,75 0 0,25 - Disponibilità 
ulteriori 
rispetto a 
residui 
evidenziati 
sono state 
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utilizzate per 
reclutamenti di 
professori 
ordinari e per 
chiamate art. 
24, comma 5, 
di RTDB 
perfezionatisi 
nel 2021. 
Con 
riferimento ai 
residui 
evidenziati: 
-1,75 p.o. x PO 
impegnati per 
procedure ex 
art. 18 relative 
a posti di 
professore 
ordinario 
perfezionate 
nel 2022.  

2018 18,53 10,45 7,43 - 0,65 Disponibilità 
ulteriori 
rispetto a 
residui 
evidenziati 
sono state 
utilizzate per 
chiamate art. 
24, comma 5, 
di RTDB e 
reclutamenti 
pta 
perfezionatesi 
nel 2021. 
Con 
riferimento ai 
residui 
evidenziati: 
-4,25 p.o. x PO 
impegnati per 
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procedure ex 
art. 18 relative 
a posti di 
professore 
ordinario 
perfezionate 
nel 2022 e per 
tre procedure 
ancora in 
corso, 
-5,4 p.o. x PA 
impegnati per 
chiamate 24, 
comma 5, L. 
240/10 di RTDB 
ancora in 
corso, 
-0,65 p.o.  x 
PTA impegnato 
per autorizzare 
posto di 
dirigente, la cui 
procedura 
concorsuale 
deve essere 
ribandita. 

 
Dato atto, pertanto, che residuano ancora non impegnate solo le seguenti risorse: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
AD OGGI DA 
PROGRAMMARE  

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2010 0,33 - - 0,30 0,03 Non sommabili 
con 
contingenti 
successivi, 
pertanto non 
sono 
utilizzabili 

2016 0 - - - - 2016 tutto 
utilizzato 

2017 0,25 0 - 0,25 - 0,25 p.o. x 
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Ricercatori 
non utilizzati 
né al momento 
programmate 
procedure a 
valere su tali 
risorse. 

2018 8,23 6,2 2,03 - 0 Residuano 6,2 
p.o. per posti 
di professore 
ordinario 
(suscettibili di 
incrementi di 
2,1 p.o. ove le 
tre procedure 
in atto fossero 
vinte da 
interni, per un 
totale di 8,3 
p.o.) e 2,03 
p.o. per posti 
di professore 
associato (su 
cui l’Ateneo 
conta per 
chiamate art. 
24, c. 5, L. 
240/10 o per 
programmare 
reclutamenti 
art. 18, c. 4, L. 
240/1010). 

 
Ricordato che risulta disponibile anche il contingente 2019 (al netto della programmazione 
contestualmente prevista per il PTA) rispetto al quale in PROPER non si richiede 
l’assunzione di alcuna determinazione e che per l’effetto si può presumere resterà nelle 
disponibilità dell’Ateneo anche oltre il 2022: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
 AL 
1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2019 23,45 13,45 10 - 0 10 p.o. x PA 
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considerati per 
chiamate art. 24, 
c. 5, L. 240/10 del 
2024 (n. 27, solo 
in parte coperte 
da contingente 
2018) e del 2025 
(n. 57) 

 
Considerato che ad oggi il contingente 2020, rimodulabile entro il 11 aprile p.v., risulta 
assegnato come segue: 
ANNO  PUNTI 

ORGANICO 
 AL 
1.1.2022 

Di cui per  
PROFESSORI 
ORDINARI 

Di cui per  
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

Di cui per 
RICERCATORI 

Di 
cui 
per 
PTA 

NOTE 

2020 28,64 8 4,7 10 5,94 5,94 p.o. del PTA 
non sono 
rimodulabili per 
programmazione 
in ieri di PTA 

 
Valutata l’urgenza di assumere determinazioni, oltre che sulla conferma o rimodulazione 
del contingente 2020 e sul contingente 2021, sull’utilizzo delle disponibilità residue dei 
contingenti 2017 e 2018, fermo restando la non modificabilità delle destinazioni dei suddetti 
residui; 
Valutata, in tale contesto, la priorità che deve essere riconosciuta alla programmazione di 
posti di professore ordinario, stante l’incidenza delle relative cessazioni negli ultimi anni, e, 
contestualmente, alla programmazione di posti di personale docente riservati ad esterni 
per garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022 la 
copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Dato atto che la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
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2024”, all’art. 1, comma 297, prevede un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario 
delle Università destinato, tra l’atro, “all’assunzione di professori universitari, di ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240…” il cui 
riparto è rimesso ad un Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottarsi nel 
termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 
Dato atto che resta salva la possibilità di adeguare le previsioni del presente piano all’esito 
del varo del Piano straordinario di reclutamento sopra richiamato di cui all’art. 1, comma 
297, L. 234/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare 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 e del 
D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale della stessa. 

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

della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della 
presente programmazione generale, in ordine alla rimodulazione della programmazione 
del Contingente 2020, nei termini di seguito riportati: 

CONTINGENTE 2020 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 14 P.O. 
ASSOCIATI 8,7 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL 5,94 P.O. 
 

3) di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio 
della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della 
presente programmazione generale, in ordine alla seguente assegnazione del 
Contingente 2021: 

CONTINGENTE 2021 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 11 P.O. 
ASSOCIATI 4,2 P.O. 
RICERCATORI 3 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL 9,7 P.O. 
 

4) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, 
con conseguente impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, 
rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione 
delle modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex 
art. 1, comma 9, L. 230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - 
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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; 

 
5) di esprimere parere favorevole in ordine al 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. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 138/2022 - Numero protocollo: 103382/2022 

Categoria O.d.G: Strutture e organi di Ateneo  5.1     

Oggetto: Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio – parere 

Ufficio istruttore: Ufficio assicurazione della qualità 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e segnatamente l’art. 5, comma 1, lett. a) e 
comma 3 lett. a), b), c) e d); 
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19; 
Viste le Linee Guida ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” (Versione del 10/08/2017); 
Considerato che, secondo le Linee suddette, il Presidio della Qualità di Ateneo è la 
“struttura che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei 
CdS e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando 
la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l’azione delle strutture”;  
Richiamato altresì, relativamente al ruolo del Presidio della Qualità, il paragrafo 3 delle 
Linee suddette, ai sensi del quale “Per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività 
svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo, che sovraintende allo svolgimento delle 
procedure di AQ nella sua funzione di raccordo con le strutture responsabili di AQ 
(Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi 
attori, primi fra i quali le Commissioni paritetiche per la Didattica e il Nucleo di valutazione”; 
Atteso che la composizione ed il funzionamento del Presidio sono, secondo ANVUR, rimessi 
all’autonomia dei singoli Atenei; 
Visto, al riguardo, l’art. 126 del Regolamento Generale che individua nel Presidio della 
Qualità la struttura interna dell’Ateneo che ha la responsabilità operativa e complessiva 
dell’assicurazione della qualità di Ateneo; 
Visto, altresì, il comma 1 dell’art. 128 del Regolamento Generale che definisce i compiti del 
Presidio nei seguenti termini: “Il Presidio della Qualità ha compiti di promozione della 
cultura e del miglioramento continuo della qualità nell’Ateneo, di consulenza agli Organi di 
Governo sulle tematiche dell’assicurazione della qualità, di supervisione e di monitoraggio 
del sistema e dei processi di assicurazione della qualità, nonché di supporto alle strutture 
dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’assicurazione della qualità. 
In particolare: 
• attua la politica per la qualità definita dagli Organi di Governo dell’Ateneo; 
• supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della 

qualità in tutto l’Ateneo; 
• supporta i Corsi di studio, i loro referenti ed i Direttori di Dipartimento nella formazione e 

nell’aggiornamento del personale ai fini dell’assicurazione della qualità; 
• assicura il corretto flusso informativo tra gli organi accademici, compreso il Nucleo di 

Valutazione, ed i responsabili della qualità presso i Dipartimenti e i Corsi di Studio; 
• predispone una relazione annuale sull’attività svolta che sottopone agli Organi di Governo 

e al Nucleo di Valutazione”; 
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Visto inoltre in relazione ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento Didattico 
di Ateneo; 
Considerato che, in base alla normativa suddetta, il Presidio della Qualità ha in sintesi la 
responsabilità operativa e complessiva dell’AQ di Ateneo, con funzioni di promozione della 
cultura della qualità nell’Ateneo e con compiti di supervisione e di monitoraggio sul 
sistema e sui processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e 
supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ e agli Organi di 
Governo; è altresì organo di trasmissione tra gli organi accademici, compreso il NVA, e i 
responsabili della qualità a livello di struttura didattica e di ricerca; ed infine è 
interlocutore principale verso le Commissioni esperti per la valutazione durante le visite 
per l’accreditamento; 
Richiamato da ultimo l’art. 127, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Generale ai sensi dei quali, 
1. Il Presidio della Qualità è composto da sette membri di comprovata competenza e da un 
rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti. 2. È costituito con 
delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I membri del 
Presidio della Qualità, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica tre anni 
e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. 3. Il Presidente del Presidio è eletto dai 
suoi componenti tra i membri che siano professori ed è nominato dal Rettore”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 con la quale, su parere 
favorevole del Senato Accademico reso in pari data, è stato disposto il rinnovo del Presidio 
della Qualità per il triennio 2019-2022 ovvero fino al 22 marzo 2022;  
Visto il DR n. 532 del 2 aprile 2019 con il quale il prof. Massimiliano Marianelli è stato 
nominato Presidente del Presidio per il triennio 2019-2022; 
Considerato che la rappresentanza studentesca designata dal Consiglio degli Studenti 
rimane in carica per il biennio 2022-2023 ovvero fino al 31.12.2023; 
Attesa pertanto la necessità di provvedere alla ricostituzione del Presidio per un triennio, 
tenuto conto della scadenza del mandato dei componenti in data 22 marzo 2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente formula al Senato la seguente proposta di rinnovata composizione del 
Presidio, sottolineando che la stessa è il frutto di una consultazione diffusa tra i colleghi e 
di un confronto e condivisione con i Direttori dei Dipartimenti e con il Delegato alla 
Didattica Prof.ssa Emiliani, nonchè è rappresentativa delle diverse aree scientifiche: 
1. Prof. Paolo Carbone, ordinario ing-inf/07 (ingegneria) - area agraria, veterinaria e 

ingegneria 
2. Prof.ssa Simonetta Cirilli, ordinario geo/02 (fisica e geologia) - area scienze e farmacia 
3. Prof. Barbara Cellini, associato bio/10 (medicina) - area medicina 
4. Prof. Emiliano Lasagna, associato agr/17 (agraria) - area agraria, veterinaria e ingegneria 
5. Prof. Massimiliano Minelli, associato m-dea/01 (filosofia) - area lettere e scienze della 

formazione 
6. Prof. Cristiano Perugini, associato secs-p/01 (economia) - area economia, scienze 

politiche e giurisprudenza 
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Infine, conferma la Dott.ssa Alessandra De Nunzio per le competenze acquisite e quale 
punto di riferimento per la nuova composizione. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e segnatamente l’art. 5, comma 1, lett. a) e 
comma 3 lett. a), b), c) e d); 
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19; 
Viste le Linee Guida ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” (Versione del 10/08/2017) e segnatamente il paragrafo 3; 
Atteso che la composizione ed il funzionamento del Presidio sono, secondo ANVUR, rimessi 
all’autonomia dei singoli Atenei; 
Visto, al riguardo, gli artt. 126, 127 e 128 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto inoltre in relazione ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento Didattico 
di Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 con la quale, su parere 
favorevole del Senato Accademico reso in pari data, è stato disposto il rinnovo del Presidio 
della Qualità per il triennio 2019-2022 ovvero fino al 22 marzo 2022;  
Visto il DR 532 del 2 aprile 2019 con il quale il Prof. Massimiliano Marianelli è stato 
nominato Presidente del Presidio per il triennio 2019-2022; 
Preso atto della necessità di provvedere alla ricostituzione del Presidio per un triennio, 
tenuto conto dell’imminente scadenza del mandato dei componenti in data 22 marzo 2022; 
Condivisa la proposta del Presidente; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in merito alla ricostituzione del Presidio della Qualità per 
il triennio 2022-2025 nella seguente composizione: 
1. Prof. PAOLO CARBONE, Ordinario ING-INF/07  
2. Prof.ssa SIMONETTA CIRILLI, Ordinario GEO/02  
3. Prof.ssa BARBARA CELLINI, Associato BIO/10 
4. Prof. EMILIANO LASAGNA, Associato AGR/17  
5. Prof. MASSIMILIANO MINELLI, Associato M-DEA/01  
6. Prof. CRISTIANO PERUGINI, Associato SECS-P/01  
7. Dott.ssa ALESSANDRA DE NUNZIO, Responsabile Area Supporto Programmazione 

Strategica e Operativa, Organi Collegiali e Qualità 
8. Sig. CLAUDIO BRUGNONI, Rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli 

Studenti in data 28.02.2022 (fino al 31.12.2023). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 139/2022 - Numero protocollo: 103383/2022 

Categoria O.d.G: Strutture e organi di Ateneo  5.2     

Oggetto: Nomina del rappresentante del Dipartimento di Matematica e 
Informatica nel Consiglio del Centro di Ateneo per i  Musei Scientifici 
dell’Università degli Studi di Perugia (CAMS), per la restante parte del 
triennio accademico 2020/2023 - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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, in particolare l’art. 33; 
Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i 
Musei Scientifici (CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2051 del 30 Ottobre 2020; 
Visto l’art. 4, commi 1 e 2, del citato Regolamento, i quali prevedono rispettivamente, tra 
l’altro, la composizione del Consiglio del Centro, e che i docenti proposti da ciascun 
Consiglio dei Dipartimenti dell’Ateneo sono nominati dal Magnifico Rettore, per un Triennio 
Accademico, con apposito Decreto, previo parere del Senato Accademico;  
Visto il D.R. n. 250/2021 del 22 febbraio 2021, con il quale sono stati nominati, per la 
restante parte del triennio accademico 2020/2023 i membri del Consiglio del Centro di 
Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, e nominata tra gli altri la 
Dott.ssa Emanuela Ughi quale rappresentante del Dipartimento di Matematica e 
Informatica; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in 
data 24/11/2021, prot. n. 59297 del 18 febbraio 2022, con il quale è stato deliberato di 
nominare, a seguito del pensionamento della dott.ssa Emanuela Ughi, e, in sua 
sostituzione, quale rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del CAMS, la 
Prof.ssa Nicla Palladino; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 33; 
Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i 
Musei Scientifici (CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 4; 
Viste la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica richiamata in 
premessa; 
Condivisa la proposta di nomina pervenuta; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole alla nomina della Prof.ssa Nicla Palladino, in sostituzione 

della Dott.ssa Emanuela Ughi, quale rappresentante del Dipartimento di Matematica e 
Informatica nel Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) 
dell’Università degli Studi di Perugia, per la restante parte del triennio accademico 
2020/2023. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 140/2022 - Numero protocollo: 103384/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  6.1     

Oggetto: Approvazione Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per 
t irocini curriculari svolt i negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 16 comma 2 relativo alle funzioni del 
Senato Accademico; 
Vista la legge del 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;   
Visto il D.M. 17 dicembre 2013, n. 1044 “Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi 
del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13”; 
Visto il D.M. 6 luglio 2016, n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) per l’anno 2016”; 
Visto il D.M. 8 agosto 2019, n. 738 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019” con 
particolare riferimento all’art. 9 il quale prevede che “le risorse attribuite ai sensi del 
decreto ministeriale 17 dicembre 2013, prot. n. 1044, e dell’articolo 2, comma 2, del decreto 
ministeriale 6 luglio 2016, prot. n. 552, e che all’esito del relativo monitoraggio risultano 
non utilizzate sono recuperate a valere sulla quota base di cui all’articolo 2 del presente 
decreto e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari in proporzione alla 
realizzazione delle risorse in precedenza assegnate ponderate per il numero di CFU 
acquisiti per tirocini curricolari esterni all’Ateneo”; 
Vista la Tabella 9 “Riassegnazione tirocini curricolari (art. 9, d.m. 738/2019)” allegata al 
citato D.M. 738/2019 con cui sono stati assegnati all’Ateneo euro 195.964,00 per il 
finanziamento dei contributi per i tirocini curricolari; 
Vista la nota assunta a prot. n. 139707 del 9 dicembre 2019 “Indicazioni operative per 
l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-
2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari” con la quale è stato comunicato, tra l’altro, 
che le risorse assegnate per i tirocini curriculari potranno essere utilizzate per gli anni 
accademici dal 2019/2020 al 2021/2022 e dovranno essere rendicontate a novembre 2022; 
Tenuto conto che la sopracitata nota, nel richiamare i dd.mm. 552/2016 e 1044/2013 e il 
D.L. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. 99/2013, ha specificato che “le risorse 
riattribuite agli Atenei potranno essere utilizzate per l’erogazione agli studenti di contributi 
di importo massimo mensile pari a € 400 (€ 200 in caso di cofinanziamento almeno pari al 
50% da parte di altri enti) per la realizzazione di tirocini curricolari in Italia o all’estero di 
durata almeno pari a 3 mesi e con il riconoscimento di almeno 6 CFU per tirocinio. Sono 
esclusi i tirocini curricolari che si svolgono presso l’Ateneo e quelli delle classi di laurea 
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direttamente abilitanti alla professione (professioni sanitare, per il restauro e per la 
formazione degli insegnanti)”; 
Visto il D.D.G. del 31 dicembre 2019 n. 424 “Variazione al bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 – riassegnazione quota per tirocini curriculari 
anni 2019-2022” con cui sono state appostate le risorse erogate dal MUR per tirocini 
curricolari (art.9, D.M. 738/2019), pari ad euro 195.964,00, a valere sulla Voce Coan 
CA.04.09.01.02.05 “Altri interventi a favore degli studenti” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ 
TIROCINI_CURRICOLARI_FFO2019, risorse ancora disponibili nella medesima voce Coan e 
PJ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Vista la necessità di procedere all’individuazione degli studenti aventi diritto al contributo 
finanziario in oggetto; 
Vista la proposta di Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini curriculari 
svolti negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021, allegata sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono individuati i criteri per la formulazione 
della graduatoria per l’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate con il D.M. 
738/2019; 
 
Rilevato che nel dibattito 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra 
sinteticamente la proposta in trattazione. 
Il Presidente, nel segnalare che questo bando era stato condiviso con gli studenti già dal 
primo anno della Governance, auspica che alcune voci di questi contributi per giovani 
tirocinanti possano tener conto anche delle distanze e delle trasferte. In questo momento, 
precisa il Presidente, bisogna attenerci al rigore della norma, assicura però che proverà a 
rappresentare nelle sedi CRUI e Ministeriale l’opportunità di aprire un altro margine di 
valutazione anche perché Atenei come quello di Perugia si estendono su un’ampia 
dimensione regionale.  
Il Senatore Lorenzo Moscioni presente il seguente intervento: 
“Premetto innanzitutto che siamo consapevoli che il bando in questione sia un bando 
ministeriale, e che quindi non c'è stato un ruolo attivo da parte dell'Università degli Studi di 
Perugia nella stesura. Tuttavia crediamo che sia importante intervenire, come 
rappresentanti degli studenti della Sinistra Universitaria-Udu, per porre attenzione su un 
tema fondamentale come quello dei contributi finanziari per i tirocinanti. 
Proprio partendo dal bando è interessante sottolineare le criticità principali che abbiamo 
notato, anche in ottica di una futura e generale elaborazione a livello nazionale. Scendendo 
nel particolare i problemi sono tre: 
-i fondi messi a disposizione sono sicuramente troppo pochi 
-i criteri scelti privilegiano di più il merito piuttosto che la condizione economica di partenza 
-fin troppe categorie escluse, come gli studenti e le studentesse dell'area sanitaria, di 
scienze della formazione primaria e di beni culturali. 
Per concludere, dunque, crediamo che questi spunti possono essere utili per un confronto 
con la Governance sul tema, da sempre molto attiva e presente quando si parla di tirocini, e 
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noi, come accennato prima, cercheremo di muoverci non solo sul piano locale ma 
soprattutto su quello nazionale, per esempio nel Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari, per cercare di fornire una tutela più adeguata alle tirocinanti e ai tirocinanti.” 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore per aver messo a fuoco una riflessione nazionale 
sulla rivisitazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei tirocini, fa presente come 
l’Ateneo, diversamente dagli anni precedenti e soprattutto sulle tematiche relative alle 
fasce di reddito si è adoperato a favore degli studenti fino a dove la normativa glielo ha 
consentito così come per l’individuazione di quei criteri che erano nella propria 
disponibilità.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Vista la legge del 9 agosto 2013 n. 99; 
Visto il D.M. 17 dicembre 2013 n. 1044; 
Visto il D.M. 6 luglio 2016 n. 552; 
Visto il D.M. 8 agosto 2019 n. 738 ed in particolare la Tabella n. 9; 
Vista la nota assunta a prot. n. 139707 del 9 dicembre 2019; 
Vista la proposta di Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini curriculari 
svolti negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021, 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini curriculari 
svolti negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Ripartizione Didattica di porre 
in essere gli atti conseguenti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 141/2022 - Numero protocollo: 103385/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  6.2     

Oggetto: Avenant alla convenzione per attuazione di tesi in co -tutela in 
entrata con Université Grenoble Alpes (Francia), nell’ambito del corso di 
dottorato di ricerca in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” a 
favore del dott. Di Bari Daniele - parere 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore del dott. Daniele Di 
Bari sottoscritta in data 5.12.2018 iscritto al corso di dottorato di ricerca in “Scienza e 
tecnologia per la fisica e la geologia”; 
Visto l’avenant alla suddetta convenzione pervenuto dall’Universitè Grenoble Alpes 
concernente la proroga della durata della convenzione fino al 31.12.2022; 
Vista la delibera del collegio docenti del corso in “Scienza e tecnologia per la fisica e la 
geologia” in data 31.01.2022, acquisita con prot. 70864 del 28.02.2022, con cui è stato 
approvato il testo del suddetto avenant; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 
7.08.2013; 
Vista la convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore del dott. Daniele Di 
Bari sottoscritta in data 5.12.2018 iscritto al corso di dottorato di ricerca in “Scienza e 
tecnologia per la fisica e la geologia”; 
Visto l’avenant alla suddetta convenzione pervenuto dall’Universitè Grenoble Alpes 
concernente la proroga della durata della convenzione fino al 31.12.2022; 
Vista la delibera del collegio docenti del corso in “Scienza e tecnologia per la fisica e la 
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geologia” in data 31.01.2022, acquisita con prot. 70864 del 28.02.2022, con cui è stato 
approvato il testo del suddetto avenant; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole alla stipula dell’avenant alla convenzione con l’Université 

Grenoble Alpes, per l’attuazione di tesi in co-tutela a favore del dott. Daniele Di Bari, per 
il corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia”– XXXIV ciclo 
presso questo Ateneo, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

    56 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

Numero delibera: 142/2022 - Numero protocollo: 103386/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.1     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’ art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Oriana TABARRINI - 
SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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. 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 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 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. 1464 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 595 del 7.03.2022, da 
cui è emerso come vincitore della selezione medesima la Prof.ssa Oriana TABARRINI, 
professore di II fascia  presso questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’11.03.2022 acquisita al prot. n. 83727 
dell’11.03.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire detto 
ruolo per il SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica -; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Oriana 
TABARRINI a decorrere dall’11.04.2022 è quantificabile in € 4.875,80; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel, 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. 1464 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica 
Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 595 del 7.03.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima la 
Prof.ssa Oriana TABARRINI professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’11.03.2022 acquisita 
al prot. n. 83727 dell’11.03.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a 
ricoprire detto ruolo per il SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica -; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Oriana 
TABARRINI a decorrere dall’11.04.2022 è quantificabile in € 4.875,80; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Oriana TABARRINI 
a ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 03/D1 – 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio della Prof.ssa Oriana TABARRINI data 11 aprile 2022; 

❖ 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 della sopra richiamata prof.ssa di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 143/2022 - Numero protocollo: 103387/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.2     

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 
240/2010 attribuit i con DM 83/2020 e DM 856/2020 – Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE 
  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 ha, tra l’altro, 
prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti 
dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
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dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha 
disposto “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione di n. 23 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 
posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

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

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

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

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad 
oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
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lettera b), della Legge 240/2020” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020”, sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 
posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
160 del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 
35 posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
1) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

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

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

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

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

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

    65 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

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 

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

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

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

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

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

 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto 
originariamente autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 
204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. n. 204 citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 
08.07.2021 – prot. 179561, avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” 
– Riassegnazione risorse residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non 
utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma 
equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 
corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno 
dall’assegnazione”;  
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 1 posto residuo a valere sul D.M. 
83/2020 e n. 18 posti residui a valere sul D.M. 856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo 
determinato lett. b) così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

    67 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valutate le esigenze didattiche emergenti dalla relazione tra la programmazione dell’A.A. 
2021-2022, destinata a riverberarsi anche a medio termine, in relazione alla situazione del 
corpo docente alla data del 1.11.2022; 
Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ 
sulle ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei che a decorrere dal 01.01.2022: “ le 
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università potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia 
dei ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo, risorse pari a 
non oltre la metà dei posti disponibili per professore ( terzo periodo).”; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto il parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella 
Migliorati, con nota Prot. n. 102967 del 29.03.2022 (allegato agli atti della presente 
delibera); 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ricorda che negli ultimi due anni l’Ateneo ha avuto un generoso 
riconoscimento di risorse sul piano straordinario RTD-B, legato all’impegno che lo stesso 
doveva assumere anche in relazione all’azzeramento e al percorso di riduzione delle 
numerose criticità in relazione all’offerta della nostra capacità di erogazione didattica, 
perché alcuni SSD erano in particolare sofferenza. Dopo un percorso di ampia 
partecipazione, gli Organi hanno adottato dei criteri che stanno producendo dei risultati. Il 
Presidente sottolinea come questa assegnazione sia scaturita da criteri oggettivi approvati 
da tempo, primo tra tutti l’allineamento al cambio del quadro normativo a seguito della 
riforma del 2010, secondo cui la logica delle assegnazioni non è più di 
Facoltà/Dipartimento, ma la programmazione deve sempre essere di Ateneo e deve 
necessariamente tenere conto del fabbisogno all’interno dei singoli CdS. 
La Governance sin dal suo insediamento ha pensato ad una programmazione di Ateneo che 
tenesse conto del fabbisogno dei singoli corsi di laurea, pertanto il Presidente auspica una 
programmazione per gli RTD-B che dovrà tenere in sicurezza i risultati ottenuti, ma anche 
potenziare alcuni gruppi di ricerca. Precisa che la proposta non tiene conto di tutte le 
necessità, ma ad aprile ci sarà un’ulteriore assegnazione di 6 posizioni da RTD B a seguito 
di un’ulteriore riflessione su altri profili di criticità nei CdS. Il Presidente da lettura dei SSD 
che si riferiscono ai 13 posti. La presa di servizio per questi RTD-B e il loro relativo 
incardinamento deve avvenire perentoriamente entro la fine di ottobre del 2022.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
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Viste le disposizioni normative vigenti in materia;  
Viste le determinazioni già assunte in merito da questo Ateneo, richiamate in premessa; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha 
disposto “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione di n. 23 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 
posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 
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DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

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

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020.” 
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Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad 
oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2020” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020”, sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 
posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
160 del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 
35 posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
1) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

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

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

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

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 35 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a 
valere sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

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

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

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 
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02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

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

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

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

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

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

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

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto 
originariamente autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 
204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. n. 204 citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 
08.07.2021 – prot. 179561, avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” 
– Riassegnazione risorse residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non 
utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma 
equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 
corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno 
dall’assegnazione”;  
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
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2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 1 posto residuo a valere sul D.M. 
83/2020 e n. 18 posti residui a valere sul D.M. 856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo 
determinato lett. b) così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

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

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

acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 

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

n. 97184 del 21.04.2021, 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021;  
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 

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

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

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

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

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

n.99634 del 23.04.2021, 
Valutato che, alla luce delle esigenze didattiche emergenti dalla relazione tra la 
programmazione dell’A.A. 2021-2022, destinata a riverberarsi anche a medio termine, in 
relazione alla situazione del corpo docente alla data del 1.11.2022, risulta contemperare le 
esigenze di didattica e di ricerca dell’Ateneo la seguente proposta di assegnazione di n. 13 
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 a 
valere, per n. 1 posto, sul D.M. 83/2020 e n. 12 posti, dei 18 residui, a valere sul D.M. 
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856/2020:  
SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

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

11/C2 M-FIL/02 

Dipartimento di filosofia, 
scienze sociali, umane e della 
formazione 

D.M. 856/2020 

11/E1 M-PSI/01 

Dipartimento di filosofia, 
scienze sociali, umane e della 
formazione 

D.M. 856/2020 

 
04/A4 GEO/10 Dipartimento di fisica e geologia 

D.M. 856/2020 

 
09/C1 ING-IND/09 Dipartimento di ingegneria 

D.M. 856/2020 

08/D1 ICAR/14 
Dipartimento di ingegneria civile 
ed ambientale 

D.M. 856/2020 

10/F3 L-FIL-LET/12 

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

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

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

06/G1 MED/38 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/M1 MED/42 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

 
07/D1 

 
AGR/11 
 

Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

D.M. 856/2020 

03/D1 CHIM/08 Dipartimento di scienze 
farmaceutiche 

D.M. 856/2020 

 
Considerato che: 
- ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei costi relativi 

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

- ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei costi 
relativi ai 12 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 
2.161.513,44, sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con 
il medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020; 

Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ 
sulle ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei  che a decorrere dal 01.01.2022: “ le 
università potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia 
dei ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo, risorse pari a 
non oltre la metà dei posti disponibili per professore (terzo periodo).” 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto il parere favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella 
Migliorati, con nota Prot. n. 102967 del 29.03.2022 (allegato agli atti della presente 
delibera); 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in ordine alla 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) 
Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente 
schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

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

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

copertura di n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) 
Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente 
schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 

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

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

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

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

10/F3 L-FIL-LET/12 

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

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

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

06/G1 MED/38 

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

06/M1 MED/42 

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

    78 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

 
07/D1 

AGR/11 
 

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

03/D1 

CHIM/08 
Dipartimento di scienze 
farmaceutiche D.M. 856/2020 

 
 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 144/2022 - Numero protocollo: 103388/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.3     

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 
comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 07/G1 - Scienze e tecnologie 
animali – SSD AGR/20 – Zoocolture – Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
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le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
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;   
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo definito, avanzata dal Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali con delibera del 28 febbraio 2022 (estratto del 
verbale acquisito al prot. n. 76043 del 02.03.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), su proposta del Prof. Alessandro Dal Bosco, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo definito per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/20 – Zoocolture, per le esigenze del Dipartimento 
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di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – 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 ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/20 un numero massimo di ore annue 
pari a 60 ore. 
 - i costi pari ad € 121.756,07 saranno interamente coperti con fondi esterni di cui al 
progetto H2020 dal titolo: "INnovatìve Tools for Assessment and Authentication of chicken 
meat, beef and dairy products' QualiTies" acronimo INTAQT, Grant Agreement No. 
101000250”;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.756,07 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario amministrativo 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2022 del 02.03.2022 
(allegato 2 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
 “- di attestare la disponibilità economica per la copertura del costo complessivo del 
ricercatore a tempo determinato, richiesto dal Prof. Dal Bosco, di € 121.756,07, è allocata nel 
PJ DALH2020INTAQT2021, voce COAN: CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato";  
- di autorizzare l'Ufficio Stipendi, ad effettuare i relativi pagamenti della somma di € 
121.756,07 sul PJ DALH2020INTAQT2021, successivamente alla chiamata da parte del 
Dipartimento del relativo vincitore”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.03.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 28.02.2022 relativa ad un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in 
premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.03.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 28.02.2022, così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione in 

servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 
tecnologie animali – SSD AGR/20 – Zoocolture, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – per partecipare al seguente progetto di 
ricerca “Strumenti innovativi per la valutazione e l'autenticazione della qualità delle 
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carni di pollo e bovino e dei prodotti lattiero-caseari”, i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 145/2022 - Numero protocollo: 103389/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.4     

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 
comma 3 lett. a) – 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 ambiental e – sede di Terni – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca 
(delega Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
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“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005;  
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; 
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo definito, avanzata dal Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale con delibera del 08 febbraio 2022 (estratto del verbale 
acquisito al prot. n. 43766 del 09.02.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), su 
proposta della Prof.ssa Debora Puglia, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo definito per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 09/D1 - 
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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 - 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 ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ING-IND/22 un numero massimo di ore annue pari a 80 ore. 
 - i costi pari ad € 121.756,07 saranno interamente coperti con fondi esterni relativi al 
finanziamento del MIUR al progetto “Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymer 
and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by-products”;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.756,07 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario amministrativo 
del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale n. 6/2022 del 14.02.2022 (allegato 2 agli 
atti della presente delibera), è stato decretato: 
“Di attestare che la copertura economica per la posizione di ricercatore a tempo 
determinato, regime tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 è allocata 
alla U.A. PG. DICA voce COAN CA 04.08.01.01.08, “costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato” al pj 4BIOLIVE21DP, nella macrovoce “Finanziamento 
Ricercatori TD;  
Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento a favore del 
ricercatore che sarà individuato a mezzo di pubblica selezione come sopra indicato 
direttamente al pj 4BIOLIVE21DP”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti del 28.03.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale nella seduta del 08.02.2022 relativa ad un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in 
premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti del 28.03.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale nella seduta 
del 08.02.2022, così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione in 

servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, con regime di tempo definito, per il 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, per 
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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”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così 
come meglio indicati in premessa;   

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 146/2022 - Numero protocollo: 103390/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione - SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia 
dell’educazione - 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 Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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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 l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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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.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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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 
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 01.03.2022 (prot. n. 75585 del 02.03.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:  
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- la proposta di chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI 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 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - SSD M-
PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Processi, meccanismi e 
dinamiche dello sviluppo tipico e atipico: strumenti, contesti e esiti”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1867 
del 02.08.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 386 del 14.02.2022, 
indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del M-PSI/04; 

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 Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI 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 M-PSI/04, 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; 
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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 01.03.2022, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

11.04.2022, del Dott. Andrea BARONCELLI 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 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - SSD M-PSI/04 
– Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione - 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 il Dott. Andrea BARONCELLI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 147/2022 - Numero protocollo: 103391/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.6     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Gina CAVALIERE su 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 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, 
comma 3, lettera b),  della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020 con 
la quale è stato deliberato di autorizzare da subito l’assegnazione di n. 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti 
attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, lasciando che i restanti n. 5 posti 
siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento di analisi alla luce dei medesimi 
criteri evidenziati; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021 ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 posti di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di 
cui al D.M.83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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- di autorizzare la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, stimabile in € 
1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020. “ 

Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
11.03.2022 (prot. 83724 del 11.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Gina CAVALIERE 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/D1 – Fisiologia, SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Analisi del bilancio energetico, composizione 
corporea e valutazione della bioenergetica mitocondriale”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2075 del 
02.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 574 del 07.03.2022, indicando in 
non più di 110 ore l’attività didattica ufficiale; 

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; 
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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; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Gina 
CAVALIERE 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/09, 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 Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 11 
marzo 2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

11.04.2022, della Dott.ssa Gina CAVALIERE 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/D1 – Fisiologia, SSD BIO/09 – Fisiologia, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- 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 Gina CAVALIERE, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 148/2022 - Numero protocollo: 103392/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.7     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Mirco DINDO su 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 – Dipartimento di Medicina e Ch irurgia - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’art icolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 
maggio 2020 – Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020 con 
la quale è stato deliberato di autorizzare da subito l’assegnazione di n. 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti 
attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, lasciando che i restanti n. 5 posti 
siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento di analisi alla luce dei medesimi 
criteri evidenziati; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021 ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 posti di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di 
cui al D.M.83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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- di autorizzare la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, stimabile in € 
1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020. “ 

Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
01.03.2022 (prot. 77541 del 04.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Mirco DINDO a ricoprire, con decorrenza 
30.05.2022, il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, Settore concorsuale SC 05/E1 – Biochimica generale, 
SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia- 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Ruolo di 
enzimi dipendenti dalla Vitamina B6 in patologie di origine metabolica, genetica e 
infettiva”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1644 del 12.07.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 387 
del 14.02.2022, indicando in non più di 120 ore l’attività didattica ufficiale; 

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; 
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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; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Mirco DINDO 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/10, 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 01 
marzo 2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.05.2022, del Dott. Mirco DINDO 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/E1 – Biochimica generale, SSD BIO/10 – Biochimica, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 149/2022 - Numero protocollo: 103393/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.8     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Pietro GOGLIO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/B1 – Agronomia e 
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e 
colt ivazioni erbacee - Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
Ambientali - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’art icolo 24, comma 3, lett era b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
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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 l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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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.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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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 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 28.02.2022 (prot. 77185 del 03.03.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  
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- la proposta di chiamata, con decorrenza 29.08.2022, del Dott. Pietro GOGLIO 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 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Gestione sostenibile di sistemi 
colturali erbacei”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1871 del 02.08.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 70 del 24.01.2022, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del AGR/02; 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 28.02.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.08.2022, del Dott. Pietro GOGLIO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - 
SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali – Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 150/2022 - Numero protocollo: 103394/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.9     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Federico Alberto ROSSI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A2 – Geometria e Algebra- SSD 
MAT/03 – Geometria - Dipartimento di Matematica e Informatica - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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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 l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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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.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1^ gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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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 
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 Matematica e Informatica, nella seduta del 
09.03.2022 (prot. n. 82175 del 09.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
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- la proposta di chiamata del Dott. Federico Alberto ROSSI 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 01/A2 – Geometria e Algebra - SSD MAT/03 – Geometria - per 
le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teoria e applicazioni della 
Geometria”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1872 del 02.08.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 594 
del 07.03.2022, indicando in n. 190 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del MAT/03; 

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Federico 
Alberto ROSSI 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 MAT/03, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
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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 Matematica e Informatica, nella seduta del 
09.03.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

11.04.2022, del Dott. Federico Alberto ROSSI 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 01/A2 – Geometria e Algebra- SSD MAT/03 – Geometria 
- Dipartimento di Matematica e Informatica – Università degli Studi di Perugia; 

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

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 151/2022 - Numero protocollo: 103395/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.10     

Oggetto: Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) – 
Parere 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca 
(delega Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

    
Allegati n.  1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 2 del Trattato dell’Unione Europea, nella versione consolidata come modificata 
dall’art. 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, 
n. 130, ai sensi del quale “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni 
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, 
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”; 
Visto l’art. 7 del Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto il rispetto 
del principio orizzontale per la “Promozione della parità fra uomini e donne e non 
discriminazione”, ai sensi del quale “Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché 
la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in 
considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla 
valutazione. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei 
programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con 
disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi”; 
Ricordato che il fondamento giuridico dell’uguaglianza di genere va rinvenuto, a livello 
statale, nell’art. 3, comma 2, della Costituzione, il quale, attraverso l’affermazione del 
principio di uguaglianza sostanziale, pone in capo agli organismi pubblici la possibilità di 
adottare azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono “il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”; 
Dato atto che la fonte principale di diritto interno in materia di pari opportunità è 
attualmente rappresentata dal Codice nazionale delle pari opportunità tra uomo e donna, 
adottato con D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che sancisce, all’art. 1, il divieto di 
discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché 
integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività, 
ponendo ad oggetto della propria disciplina “le misure volte ad eliminare ogni 
discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di 
compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni 
altro campo”, in virtù del principio secondo cui “La parità di trattamento e di opportunità 
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tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, 
del lavoro e della retribuzione”; 
Evidenziato che la suddetta normativa è stata recentemente innovata dalla Legge 5 
novembre 2021, n. 162, che apporta significative modifiche al menzionato D.Lgs. n.198/2006 
in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, nell’ottica di 
sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità 
retributiva tra i sessi; 
Preso atto che il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per il 
periodo 2021-2027 “Horizon Europe” prevede, a partire dal 2022, l’adozione da parte di Enti 
pubblici, Istituti di istruzione superiore ed Enti di ricerca degli Stati membri dell’UE e Paesi 
associati, di un Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) o di una 
strategia equivalente (Gender Equality Strategy) quale requisito obbligatorio per poter 
accedere alle risorse finanziarie del programma; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 57, che prevede la costituzione, 
presso tutte le pubbliche amministrazioni, di un "Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”; 
Visto il Piano delle azioni positive, triennio 2021/2023, adottato con delibera n. 4 del 
Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021, quale allegato al Piano Integrato 2021-
2023; 
Visto il Bilancio di genere 2020, proposto dal Delegato alle Umane Risorse Prof. Mario Tosti, 
coadiuvato dal relativo Osservatorio di supporto nella persona della Prof.ssa Mirella 
Damiani, approvato con delibera n. 273 del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021; 
Ritenuto necessario adottare un Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - 
GEP); 
Condivisa, sia nell’ispirazione che nell’impianto complessivo, la proposta di GEP elaborata 
dalla Prof.ssa Damiani, dal Delegato per le Umane Risorse, Prof. Tosti e dal CUG, come 
esposta nel documento allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato sub lett. A); 
Dato atto che talune iniziative già attivate dal CUG nel 2022 rientrano nelle attività previste 
nel GEP; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta il piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) del 
nostro Ateneo, un documento che rimedia ad un vulnus e pone l’Ateneo in una posizione di 
grande qualità in una dimensione nazionale ed europea.  Il Presidente ringrazia la Prof.ssa 
Mirella Damiani per l’importante lavoro di coordinando, le colleghe e i colleghi che hanno 
lavorato alla redazione, ma anche studentesse e studenti che hanno dato il loro contributo. 
Prende la parola il Prof. Tosti che si unisce ai ringraziando alla Prof.ssa Mirella Damiani che 
ha coordinato questo tema anche in CRUI. Il Gender Equality Plan è un piano delle azioni 
che l’Ateneo intende svolgere nei prossimi tre anni per la riduzione del divario di genere. 
Ricorda che il GEP è un requisito d’accesso per la partecipazione ai bandi europei Horizon, 
in quanto il documento rappresenta un elemento pregiudiziale d’accesso. Il piano ha 
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individuato cinque aree di intervento, prevedendo delle azioni integrate a valle di una 
rendicontazione effettuata con il piano di genere di Ateneo. L’obiettivo del GEP è quello di 
implementare strategie innovative per correggere disuguaglianze e monitorare gli obiettivi 
attraverso degli indicatori. 
La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento: 
“Buongiorno a tutte e tutti, come Sinistra Universitaria-UdU Perugia, siamo soddisfatti del 
lavoro che l’Ateneo sta svolgendo su queste tematiche e dare parere favorevole al Piano per 
l’uguaglianza di genere è un atto necessario che ci rende orgogliosi di essere parte attiva di 
un cambiamento che porterà la nostra Università ad essere, nuovamente, un esempio 
lungimirante che consideri una priorità la sensibilizzazione della comunità accademica tutta 
su tematiche chiave come l’equilibrio di genere, le pari opportunità, la lotta agli stereotipi di 
genere, che purtroppo ad oggi persistono anche nei luoghi di cultura. 
Questo è un segnale importante che segue altri passi già compiuti dall’Ateneo, come 
l’istituzione del Centro Antiviolenza e la stesura del Bilancio di genere.  
I report che verranno realizzati saranno un monito importante che ci aiuteranno a capire le 
strade da intraprendere e, come rappresentanti degli studenti, siamo pronti a metterci in 
gioco per fare la nostra parte nell’ottica di un lavoro congiunto con la comunità accademica 
tutta”. 
Il Presidente ringrazia per l’intervento la Senatrice e coglie l’occasione per ringraziare le 
studentesse e gli studenti che hanno contribuito in maniera importante all’elaborazione del 
testo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei piani e dei 
provvedimenti richiamati in premessa; 
Considerato che il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per 
il periodo 2021-2027 “Horizon Europe” prevede, a partire dal 2022, l’adozione da parte di 
Enti pubblici, Istituti di istruzione superiore ed Enti di ricerca degli Stati membri dell’UE e 
Paesi associati, di un Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) o di 
una strategia equivalente (Gender Equality Strategy) quale requisito obbligatorio per poter 
accedere alle risorse finanziarie del programma; 
Ritenuto necessario che l’Università degli Studi di Perugia approvi un Piano per 
l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP); 
Condivisa, sia nell’ispirazione che nell’impianto complessivo, la proposta di GEP elaborata 
dalla Prof.ssa Damiani, dal Delegato per le Umane Risorse, Prof. Tosti e dal CUG, come 
esposta nel documento allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato sub lett. A); 
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Dato atto che talune iniziative già attivate dal CUG nel 2022 rientrano nelle attività previste 
nel GEP; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine al il Piano per l’uguaglianza di genere (Gender 
Equality Plan - GEP), secondo la proposta elaborata nel documento allegato sub lett. A) 
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 152/2022 - Numero protocollo: 103396/2022 

Categoria O.d.G: Personale  7.11     

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024 - Parere 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

      
Allegati n. 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 e successive modifiche e 
integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei limiti 
delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018- 2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”;  
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”;  
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001;  
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; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021- 2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;  
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse;  
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i;  
Ricordato, altresì, quanto disposto dallo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, e 
all’art. 49; 
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, nell’ambito delle quali è stata confermata l’area 
strategica della “Semplificazione”, declinata, tra l’altro, nell’obiettivo strategico “Migliorare 
la qualità dei servizi resi agli utenti interni ed esterni”, in cui è stata individuata la linea di 
intervento “attuare la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle strutture 
decentrate”;  
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, ha adottato 
il Piano integrato 2021-2023, individuando il “Riorganizzare l'Amministrazione Centrale e 
Strutture Decentrate” quale obiettivo operativo del Direttore Generale, Dott.ssa Anna 
Vivolo, per l’anno 2021, strumentale all’obiettivo strategico del “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”;  
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, lett. J dello Statuto, nonché dalle 
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 - e dal Piano integrato 2021-2023 – approvato 
dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021 – ha deliberato 
l’approvazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale 
e delle Strutture decentrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello 
Statuto di Ateneo;  
Ricordato che con delibera n. 11/2021 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, è 
stato approvato, tra l’altro, il “Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, 
tecnico amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-
ter del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, in termini suscettibili di essere 
progressivamente implementato e declinato in vista delle determinazioni inerenti la 
riorganizzazione delle attività e dei servizi, revocando contestualmente le determinazioni in 
materia di programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo assunte dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e poi sospese dal medesimo 
Consiglio con delibere del 25 giugno e del 15 luglio 2019;  
Ricordato altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha 
autorizzato la riorganizzazione della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi 
servizi di competenza in due distinte Ripartizioni - ovvero: Ripartizione programmazione 
finanziaria e bilancio Ripartizione economico gestionale, con strutture interne, al momento, 
ricalcanti le Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento 
e controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali” – e la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con 
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primo incarico quale posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo 
della Ripartizione economico gestionale, dando mandato al Direttore Generale in merito 
all’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte con la 
medesima delibera; 
Ricordato, inoltre, che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi 
Collegiali riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato, tra l’altro, 
l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito 
del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla riorganizzazione delle 
strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la trasformazione in rapporto di lavoro a 
tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di 
cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, a decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con assunzione 
in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale riconoscere priorità alla mobilità di 
due unità al momento in assegnazione temporanea presso la suddetta Ripartizione e 
provenienti da altre Amministrazioni;  
Ricordato, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha 
approvato la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta di 
primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate presentata dal Direttore Generale, 
come illustrata negli allegati alla medesima, improntata al riassetto del Rettorato e della 
Direzione Generale, ed al confermare l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, 
con una corposa revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, 
della Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del Personale e 
della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione della Ripartizione 
Ricerca, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti finalizzati a 
dare attuazione agli interventi di riorganizzazione approvati nella presente seduta, con 
facoltà di prevedere formali modifiche o integrazioni agli stessi, finalizzati al loro 
miglioramento;  
Ricordato che, contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 
reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale tecnico amministrativo di 
cat. C area amministrativa per le esigenze dell’Area Relazioni Internazionali mediante 
attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,75 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità cat. EP area informazione 
e comunicazione per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,40 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, demandando al Direttore Generale la declinazione dell’ulteriore fabbisogno di 
personale all’esito di interpelli interni volti a verificare la presenza per le esigenze 



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   131 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

emergenti dalla riorganizzazione in fieri di unità di personale motivate e competenti per il 
soddisfacimento delle suddette esigenze; 
Considerato che, per rendere operativa la Riorganizzazione, delineata in termini di 
macrostruttura all’esito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021, è 
necessario aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-
2024, prevedendo nel medesimo il fabbisogno correlato all’attuazione della 
Riorganizzazione stessa, nonché le linee di intervento per il prosieguo del processo 
riorganizzativo di cui risulteranno destinatari, in primis, le strutture decentrate; 
Ricordato, in merito, che l’Ateneo, con riferimento ai punti organico destinati al fabbisogno 
del personale dirigente e tecnico amministrativo, risulta avere ancora disponibili e non 
impegnati 7,19 punti organico sul contingente 2019 e 5,94 punti organico sul contingente 
2020; all’esito dell’assegnazione del contingente per l’anno 2021 ad opera del D.M. n. 1096 
del 24.09.2021, nel rispetto dell’usuale proporzione con le relative cessazioni dell’anno 
precedente, risultano essere destinabili a tale fabbisogno ulteriori 9,7 punti organico; 
Considerato che in tale contesto devono trovare definizione le modalità di copertura delle 
quote d’obbligo in materia di collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come da ultimo emerse in sede di rilevazione del 
31.01.2022, ai sensi dell’art. 39-quater, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla 
situazione esistente al 31.12.2021, oggetto di nota direttoriale prot. n. 37508 del 4.2.2022 
inviata ad ARPAL Umbria, da cui sono emerse:  
- l’esigenza di programmare la copertura di un posto riservato ai sensi dell’art. 3 della L. 
68/1999, definendo la modalità di copertura dello stesso;  
- l’esigenza di programmare la copertura di due posti riservato ai sensi dell’art. 18 della L. 
68/1999, definendo la modalità di copertura dello stesso; 
Considerato che ai sensi dell’art. 39-quater, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 “Entro i 
successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in 
via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una 
comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva…..”, per 
l’effetto, considerato che il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla informativa di 
cui all’art. 39- quater, primo comma, del D.Lgs. 165/2001, che ha termine ai fini 
dell’adempimento a fine gennaio, questa Amministrazione è tenuta entro il prossimo 31 
marzo 2022 alla disposizione da ultimo richiamata; 
Preso atto che, al fine di rispettare il termine sopra riportato, è stato adottato il D.R. n. 723 
del 24.03.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione modalità di copertura quote di riserva ai 
sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del D.Lgs. 165/2001” con il quale è stato 
decretato:  

- di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 3 posti di categoria B – posizione economica B1 – area servizi 
generali e tecnici - da reclutare tramite procedure riservate ai sensi della L. 68/1999 
e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, a tempo pieno, di cui n. 1 da riservare ai sensi 
dell’art. 3 della L. 68/1999 e n. 2 da riservare ai sensi dell’art. 18 della L. 68/1999, 
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demandando al Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui destinare tali 
unità;  

-  di autorizzare la copertura del costo annuo complessivo a decorrere dal 1.06.2022 
fino al 31.12.2022 relativo al reclutamento di n. 3 unità di cat. B – posizione 
economica B1 - a tempo pieno, stimato in € 48.542,24 sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico_amministrativo a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del 2022, previo storno di pari importo dal Fondo di riserva dell’Ateneo 
voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Atri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022, e di autorizzare il costo annuo 
complessivo relativo ai suddetti reclutamenti, stimato in € 83.215,26, sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’anno 2023 e dei relativi esercizi di competenza; 

Preso Atto che il suddetto Decreto Rettorale verrà portato a ratifica di questo consesso in 
data odierna nonché sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
31 marzo 2022;  
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022 
la copertura del costo di n. 14 punti organico, di cui n. 12 punti organico per 4 mesi e n. 2 
punti organico per n. 1 mese, per un totale di € 472.037,50; 
Dato atto che nel declinare il suddetto fabbisogno deve essere tenuto conto di quanto oggi 
dispone l’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 
80/2021 convertito con L. 113/2021, in materia di progressioni verticali; 
Dato atto che la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024”, all’art. 1, comma 297, prevede un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario 
delle Università destinato, tra l’atro, “all’assunzione…di personale tecnico-amministrativo 
delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali” il cui riparto è rimesso ad un 
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottarsi nel termine di 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge stessa; 
Ritenuto che deve essere data prioritaria risposta al fabbisogno di personale:  

- nei servizi amministrativi strumentali alla gestione delle procedure di contabilità, alla 
gestione dei servizi in ambito didattico, di ricerca, nonché strumentali alla gestione 
delle procedure amministrative generali e trasversali ai suddetti servizi,  
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- nei servizi tecnici strumentali al mantenimento e potenziamento della attuale 
digitalizzazione, nonché nei servizi tecnici strumentali alla ricerca. 

Rilevato che tali prioritarie esigenze trovano risposta nella previsione del reclutamento 
delle seguenti figure, come illustrato nella proposta di Piano triennale dei fabbisogni di 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel per gli anni 2022-2024, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa: 

- n. 3 Dirigenti a tempo indeterminato (in funzione del riassetto dell’Amministrazione 
Centrale in concomitanza con il pensionamento di n. 2 dirigenti di ruolo nel corso 
del 2022), con conseguente impegno di 1,95 p.o. a valere sui contingenti a 
disposizione (0,65 p.o. cadauno); 

- n. 15 unità di categoria D, di cui n. 8 area amministrativa gestionale (da reclutare in 
parte per la gestione di procedure di contabilità, in parte per la gestione di 
procedure amministrative generali, con particolare riferimento alla materia degli 
appalti, in parte per la gestione dei servizi laboratoriali dedicati agli studenti con 
disabilità o difficoltà di apprendimento) e n. 7 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (da reclutare in parte per la gestione di servizi tecnici di natura 
laboratoriale di supporto alla ricerca, in parte per la gestione di servizi di 
elaborazione dati e funzionali alla digitalizzazione, in parte per la gestione dei servizi 
laboratoriali dedicati agli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento), con 
conseguente impegno di 4,5 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,30 p.o. 
cadauno); 

- n. 22 di categoria C, di cui n. 16 area amministrativa (da reclutare in parte per 
supporto alla gestione di procedure di contabilità, in parte per supporto alla gestione 
di procedure amministrative generali, con particolare riferimento alla materia di 
gestione del personale, degli appalti ed alla materia dei servizi alla didattica e alla 
ricerca) e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (da reclutare in 
parte per supporto ai servizi laboratoriali per la ricerca, in parte per supporto ai 
servizi di informatizzazione e digitalizzazione), con conseguente impegno di 5,5 p.o. a 
valere sui contingenti a disposizione (0,25 p.o. cadauno); 

per un totale di n. 37 posti di unità di personale del comparto e n. 3 Dirigenti, tutti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, per un totale complessivo, considerando le 6 unità di 
personale del comparto (1 EP, 5 C) e il Dirigente già autorizzati nel 2021, di 43 unità di 
personale del comparto e n. 4 Dirigenti, a cui aggiungere, tramite progressioni verticali ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001: 

n. 2 unità cat. EP area amministrativa-gestionale (per sopperire esigenze gestionali in 
ambito contabile ed amministrativo), con conseguente impegno di 0,20 p.o. a valere 
sui contingenti a disposizione (0,10 p.o. cadauno); 

- n. 33 unità cat. D, di cui n. 27 area amministrativa-gestionale (per la gestione di 
servizi nell’ambito della didattica, di ricerca, degli affari generali, della contabilità) e 
n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (per la gestione di servizi 
informatici e di servizi tecnici, si supporto alla ricerca), con conseguente impegno di 
1,65 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,05 p.o. cadauno); 
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- n. 7 unità cat. C, di cui n. 5 area amministrativa (per il supporto alla gestione di 
servizi didattici, di ricerca e affari generali) e n. 2 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (per supporto alla gestione di servizi informatici e tecnici), con 
conseguente impegno di 0,35 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,05 p.o. 
cadauno); 

Valutato che l’esatta indicazione del numero dei posti da coprire negli specifici servizi 
sopra richiamati potrà essere individuata dal Direttore Generale in base all’effettivo 
fabbisogno nei medesimi anche all’esito di eventuali procedure di mobilità interna; 
Valutato che all’esito dei reclutamenti sopra ipotizzati, salvo restando il monitoraggio della 
spesa e l’incidenza della stessa sull’Indicatori di spesa del personale, in sede di 
aggiornamento del Piano in oggetto, potrà essere ampliato il programma di reclutamenti 
sopra illustrato, inserendo altresì l’attuazione delle progressioni verticali ai sensi del nuovo 
C.C.N.L. del comparto, in fase di rinnovo, a cui rinvia l’art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 
165/2001; 
Dato atto che resta, altresì, salva la possibilità di adeguare le previsioni del presente piano 
all’esito del varo del Piano straordinario di reclutamento sopra richiamato di cui all’art. 1, 
comma 297, L. 234/2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15.03.2022, 
allegato agli atti della presente delibera;  
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel nella seduta dell’08.03.2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Dato atto che il Piano triennale dei fabbisogni del personale all’attenzione di questo 
consesso è stato oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, 
comma 7, lett. B), del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, con nota prot. 
n. 71682 del 28 febbraio 2022, ed è stato redatto all’esito del confronto sindacale 
espletatosi in occasione degli incontri del 31.01.2022 e del 15.02.2022 sul fabbisogno di 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente tiene a sottolineare come il precedente punto relativo al regolamento sulla 
mobilità del personale TAB si inserisca nel piano triennale dei fabbisogni del personale 
dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024. E’ un atto importante e 
centrale nel percorso sia politico che di rinnovamento in termini di riorganizzazione 
dell’amministrazione. Si era partiti dalla macrostruttura e si sta procedendo per i passaggi 
che consentiranno all’Ateneo di adottare le progressioni verticali interne per la 
valorizzazione del proprio personale interno parallelamente a un reclutamento esterno 
assolutamente mirato in relazione al fabbisogno di figure professionali di cui l’Ateneo 
necessita. Tiene a ringraziare il Delegato, Prof. Mario Tosti unitamente al Direttore Generale 
perché questo è un altro di quei passaggi importanti che segna un cambio di questa 
Amministrazione. Dà quindi la parola al Prof. Tosti. 
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Il Prof. Tosti, nell’associarsi al ringraziamento della Dott.ssa Vivolo, sottolinea come il piano 
triennale sia stato condiviso con tutte le organizzazioni sindacali e sottoposto alla loro 
visione anche per avere suggerimenti e indicazioni. E’ un atto importante perché 
programma un consistente reclutamento e progressione di carriera che, sottolinea, non era 
più avvenuto da 10-15 anni. Non è però, continua il Delegato, un reclutamento quantitativo 
bensì qualitativo mirato a soddisfare le necessità delle Ripartizioni, dei Centri e dei 
Dipartimenti a partire dai quei ruoli chiave per il funzionamento e la razionalizzazione 
dell’Amministrazione. Nello stesso tempo c’è comunque spazio anche per il reclutamento 
di categorie B attraverso la Legge ‘68. E’ un piano, auspica il Delegato, che al termine del 
triennio 2022-2024 possa dare un’immagine nuova ed efficiente dell’Amministrazione. 
Conclude ringraziando nuovamente il Direttore per la pazienza e determinazione nel 
portare avanti la riorganizzazione, la Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott.ssa 
Federica Nuzzi e le organizzazioni sindacali per il confronto costruttivo. 
Il Direttore Generale, a conferma di quanto detto dal Prof. Tosti, fa presente come dal 
2002 l’Ateneo non bandiva procedure di reclutamento importanti dedicate al personale TAB 
e il contingente di punti organico dedicati al personale lo dimostra perché sul contingente 
2019 ci sono 7,19 PO, sul contingente 2020 5,94 PO, sul contingente 2021, 9,7 PO. A questi 
punti organico si aggiunge una quota in materia di collocamento obbligatorio, c.d. quote di 
riserva ai sensi della legge 68/1999, che per l’Ateneo si attesta su tre posti. L’Ateneo, 
spiega il Direttore, ha l’obbligo di comunicare entro il 31 marzo al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali i tempi e le modalità di copertura di questi posti per cui in via 
d’urgenza è stato adottato il 24 marzo un Decreto Rettorale, che sarà oggetto di ratifica 
nella seduta odierna, dove sono stati individuati 3 posti di cat. B, posizione economica B1 a 
tempo pieno per l’Area servizi generali e tecnici che saranno destinati ai servizi di prima 
accoglienza, essenzialmente le portinerie, per supplire alle mancanze percepite all’esito 
della valutazione. Il piano del fabbisogno si divide, continua il Direttore, in un parte 
dedicata al reclutamento e una parte alle progressioni economiche verticali. Per quanto 
riguarda la parte di reclutamento, continua il Direttore, si prevede: 
- un investimento di 1,95 p.o. destinati al reclutamento di 3 Dirigenti a tempo 
indeterminato anche in funzione del riassetto dell’Amministrazione Centrale in 
concomitanza con il pensionamento di n. 2 dirigenti di ruolo nel corso del 2022; 
- un investimento di 4,5 p.o. per il reclutamento di n. 15 unità di categoria D, di cui n. 8 
area amministrativa gestionale e n. 7 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
- un investimento di 5,5p.o. per il reclutamento di n. 22 di categoria C, di cui n. 16 area 
amministrativa e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;  
per un totale di n. 37 posti di unità di personale e n. 3 Dirigenti, tutti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, per un totale complessivo, considerando le 6 unità di 
personale (1 EP, 5 C) e il Dirigente già autorizzati nel 2021, di 43 unità di personale e n. 4 
Dirigenti. 
Per quanto riguarda le progressioni verticali, precisa il Direttore, si intende investire 0,20 
p.o. per n. 2 unità cat. EP area amministrativa-gestionale, 1,65 p.o. per n. 33 unità cat. D, di 
cui n. 27 area amministrativa-gestionale e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
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elaborazione dati e 0,35 p.o. per n. 7 unità cat. C, di cui n. 5 area amministrativa e n. 2 area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Chiaramente, precisa il Direttore, la 
modalità di attuazione di questo piano risponde alla ricognizione del fabbisogno operato 
anche sulla base della riorganizzazione delle strutture amministrative a cui si darà 
immediatamente attuazione dopo le sedute degli Organi in funzione del progressivo 
monitoraggio della spesa cioè dell’indice del costo di personale che farà decidere in quali 
tempi, nel corso del triennio, attuare questo reclutamento. Le previsioni dovranno 
doverosamente essere rettificate o integrate, sottolinea il Direttore, all’esito di quelli che 
saranno i decreti attuativi dell’art. 1, comma 297, della legge 234/2021, legge di bilancio che 
ha previsto un intervento straordinario per il reclutamento di personale tecnico 
amministrativo. Rispetto a questo piano straordinario, precisa il Direttore, abbiamo 
illustrato anche in occasione dei confronti con le organizzazioni sindacali e negli incontri 
svolti insieme al Rettore con i Direttori dei Dipartimenti, che è nostra intenzione focalizzare 
l’attenzione in questa seconda fase sul fabbisogno delle strutture decentrate, cioè 
Dipartimenti e Centri anche dell’Area tecnica. Al riguardo fa presente che è stata avviata 
insieme ai Direttori una ricognizione dei fabbisogni anche in relazione a una proposta di 
ristrutturazione amministrativa dei Dipartimenti, dei Centri e dei laboratori. 
Il Presidente, nel ringraziare il Direttore anche per aver sottolineato l’esigenza dei tecnici, 
fa presente che questa assegnazione dovrebbe arrivare nel mese di aprile. 
Prende la parola il Prof. Gaetano Martino per un chiarimento in merito al se il piano 
triennale dei fabbisogni del personale sarà messo a confronto con il lavoro che si sta 
svolgendo in queste settimane nei Dipartimenti per la determinazione del fabbisogno 
analitico del personale.  
Il Presidente comunica al Senato che è stato chiesto alle Direttrici e ai Direttori di 
dipartimento di fare un’ipotesi di ristrutturazione in base al fabbisogno interno delle loro 
strutture. Quando l’amministrazione riceverà le bozze di riorganizzazione interna, dopo una 
valutazione comparativa, verrà predisposto un modello organizzativo dei Dipartimenti. 
Sicuramente la nuova struttura dei Dipartimenti prevederà una parte principale uguale per 
tutti e poi ci saranno delle declinazioni in base alle caratteristiche e alle attività svolte da 
ogni Dipartimento. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Le OO.SS. hanno già espresso un sostanziale apprezzamento su questo Piano triennale dei 
fabbisogni del personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024 
nell’incontro di contrattazione del 31/01/2022 che si è tenuto alla presenza del Magnifico 
Rettore.  
Nello stesso incontro sono state anche evidenziate alcune criticità (Area Tecnica, 
bibliotecaria e CEL) che si trovano bene sintetizzate anche nel verbale della Consulta del 
personale TAB/CEL. 
Questa delibera è un punto di partenza e segna la fine di un’epoca di tagli e limitazioni, 
finalmente si aprono delle nuove possibilità per il nostro personale TA anche grazie alle 
risorse straordinarie previste dalla Legge di Bilancio 2022 che andranno a crescere fino al 
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2026. Questo si affianca al rinnovo del CCNL del comparto Università che ci auguriamo 
risolva diverse delle attuali difficoltà. 
Nello specifico del Piano posto in delibera, trovo alcune risposte alle criticità da me 
evidenziate nel precedente piano del 2019, sul quale espressi un voto contrario, quali la 
possibilità di progressione verticale anche per il personale di categoria B e il reclutamento 
esterno su posti a tempo pieno. 
Infine, chiedo di conoscere i tempi per i primi provvedimenti relativi alla riorganizzazione 
dell’Amministrazione e i tempi operativi di applicazione delle delibere odierne. 
Il Presidente, prima di lasciare la parola al Direttore Generale, precisa che desidera 
adottare dei tempi rapidi per rispondere ai bisogni ed evidenzia come nel piano ci siano 
percorsi di adeguamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale per ambire 
ad una progressione.  
Il Direttore Generale conferma che all’esito dell’approvazione del piano sottoposto oggi ad 
approvazione del Senato e domani al Consiglio di Amministrazione, nelle prossime 
settimane intende dare immediata attuazione alla riorganizzazione delle strutture come 
approvata nelle sedute di ottobre 2021, e che con tempi più rapidi si procederà alle 
progressioni verticali e al reclutamento esterno. 
Il Prof. Mario Tosti interviene per spiegare che, ai fini di un piano triennale completo, 
sarebbe utile conoscere le determinazioni e le tempistiche di rinnovo del CCNL. 
Il Senatore Ceccarelli informa il Senato Accademico che venerdì 1° aprile alle ore 12:00 
presso l’Aula 8 della sede centrale, si svolgerà nell’Ateneo di Perugia un’Assemblea 
interregionale, insieme a tutte le Università dell’Umbria e delle Marche, con il segretario 
nazionale FLC CGIL Pino Di Lullo, per informare tutto il personale sui temi e sui tempi di 
arrivo alla sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto Università. 
Prende la parola il Senatore Andrea Santoni per condividere una possibile data che è stata 
ipotizzata da De Simone, segretario nazionale delle CISL, il quale ha previsto la firma entro 
ottobre 2022. 
Il Presidente chiede ai rappresentanti del personale di aggiornare la Governance rispetto ai 
tempi di avanzamento della trattativa nazionale. 
Il Senatore Alessandro Vagni presenta il seguente intervento: 
“Buongiorno a tutte a tutti 
Interveniamo sul punto dell’ordine del giorno 7.11 Piano triennale dei fabbisogni del 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024 - Parere. 
Vogliamo iniziare sottolineando il grande sforzo compiuto dall’Ateneo riguardo alle 
assunzioni che vengono previste per questi prossimi 3 anni. 
Cogliamo l'occasione, e non ce ne vogliate, per fare una riflessione su questo tema, 
sottolineando la situazione difficile in cui operano diverse strutture dell’Università, strutture 
in cui la carenza di personale è stata e purtroppo è ancora spesso causa di disservizi per la 
comunità studentesca, ma in generale a tutta la comunità universitaria.  
Sono queste, si veda bene, cose che abbiamo già detto, eppure sentiamo il bisogno di 
ripeterle non per mera questione di principio, ma perché convinti che in questo luogo tali 
temi possano trovare cittadinanza e ascolto, convinti che la comunità accademica tutta 
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possa apprezzare la volontà della componente studentesca di partecipare attivamente al 
dibattito sui passi che devono seguire a questo provvedimento a cui oggi diamo parere.  
E dunque è bene premettere che tante situazioni di difficoltà sono ereditate da periodi 
differenti, e che nel momento di emergenza il grande sforzo di tutta la comunità 
universitaria, che ha supplito a tali carenze strutturali, ha limitato i disservizi per la 
comunità studentesca e non. 
Tali carenze ereditate, come abbiamo già detto, interessano settori strategici per l’Ateneo 
come il CLA e le Biblioteche in cui problematiche causate dalla mancanza di personale ha 
determinato situazioni di grande difficoltà per gli studenti e le studentesse. In particolare, il 
CLA, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’Ateneo per rafforzare il suo carattere 
internazionale, vive da anni una mancanza di personale CEL che solamente con il lodevole 
sforzo del personale, è riuscito a garantire esami e lezioni a tutte e a tutti 
Discorso simile può essere fatto per il personale bibliotecario e il sistema bibliotecario nel 
suo complesso in cui l'obiettivo, come condiviso dalla governance stessa, deve essere quello 
di prolungare gli orari di apertura anche negli orari serali. 
La programmazione di cui al punto dell’odg è un primo, fondamentale passo verso una 
progettualità che vada verso la risoluzione di queste problematiche, progettualità alla cui 
costruzione noi studenti vogliamo partecipare, nella convinzione piena che solo stringendosi 
assieme e confrontandosi apertamente questa comunità accademica potrà raggiungere 
obiettivi sempre più ambiziosi”. 
Il Presidente ringrazia il Senatore per l’intervento e per le questioni che sono state 
evidenziate, temi che ricadono sia sulle nostre studentesse e sui nostri studenti ma anche 
sull’immagine stessa dell’Ateneo. Vuole specificare che le criticità delle biblioteche sono 
principalmente legate alla questione della pandemia, mentre con riferimento al Centro 
linguistico di Ateneo (CLA), nonostante l’amministrazione ci abbia investito numerose 
risorse, ancora è in attesa della revisione dello stato giuridico dei collaboratori esperti 
linguistici. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021- 2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;  
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse;  
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i;  
Ricordato, altresì, quanto disposto dallo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, e 
all’art. 49; 
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;  
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 
2021, in sede di approvazione del Piano integrato 2021-2023;  
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 
2021, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, lett. J dello Statuto, nonché 
dalle linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021;  
Ricordato che con delibera n. 11/2021 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, è 
stato approvato, tra l’altro, il “Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, 
tecnico amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-
ter del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, in termini suscettibili di essere 
progressivamente implementato e declinato in vista delle determinazioni inerenti la 
riorganizzazione delle attività e dei servizi, revocando contestualmente le determinazioni in 
materia di programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo assunte dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e poi sospese dal medesimo 
Consiglio con delibere del 25 giugno e del 15 luglio 2019;  
Ricordato altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha 
autorizzato la riorganizzazione della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi 
servizi di competenza in due distinte Ripartizioni - ovvero: Ripartizione programmazione 
finanziaria e bilancio Ripartizione economico gestionale, con strutture interne, al momento, 
ricalcanti le Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento 
e controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali” – e la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con 
primo incarico quale posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo 
della Ripartizione economico gestionale, dando mandato al Direttore Generale in merito 
all’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte con la 
medesima delibera; 
Ricordato, inoltre, che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi 
Collegiali riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato, tra l’altro, 
l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito 
del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla riorganizzazione delle 
strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la trasformazione in rapporto di lavoro a 
tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di 
cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, a decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, 
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area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con assunzione 
in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale riconoscere priorità alla mobilità di 
due unità al momento in assegnazione temporanea presso la suddetta Ripartizione e 
provenienti da altre Amministrazioni;  
Ricordato, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha 
approvato la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta di 
primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate presentata dal Direttore Generale, 
come illustrata negli allegati alla medesima,  improntata al riassetto del Rettorato e della 
Direzione Generale, ed al confermare l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, 
con una corposa revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, 
della Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del Personale e 
della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione della Ripartizione 
Ricerca, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti finalizzati a 
dare attuazione agli interventi di riorganizzazione approvati nella presente seduta, con 
facoltà di prevedere formali modifiche o integrazioni agli stessi, finalizzati al loro 
miglioramento;  
Ricordato che, contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 
reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale tecnico amministrativo di 
cat. C area amministrativa per le esigenze dell’Area Relazioni Internazionali mediante 
attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,75 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità cat. EP area informazione 
e comunicazione per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management con 
assunzione in servizio non prima del 1.01.2022 - con conseguente autorizzazione all’utilizzo 
di 0,40 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 
disponibili -, demandando al Direttore Generale la declinazione dell’ulteriore fabbisogno di 
personale all’esito di interpelli interni volti a verificare la presenza per le esigenze 
emergenti dalla riorganizzazione in fieri di unità di personale motivate e competenti per il 
soddisfacimento delle suddette esigenze; 
Considerato che, per rendere operativa la Riorganizzazione, delineata in termini  di 
macrostruttura all’esito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021, è 
necessario aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-
2024, prevedendo nel medesimo il fabbisogno correlato all’attuazione della 
Riorganizzazione stessa, nonché le linee di intervento per il prosieguo del processo 
riorganizzativo di cui risulteranno destinatari, in primis, le strutture decentrate; 
Ricordato, in merito, che l’Ateneo, con riferimento ai punti organico destinati al fabbisogno 
del personale dirigente e tecnico amministrativo, risulta avere ancora disponibili e non 
impegnati 7,19 punti organico sul contingente 2019 e 5,94 punti organico sul contingente 
2020; all’esito dell’assegnazione del contingente per l’anno 2021 ad opera del D.M. n. 1096 



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   141 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

del 24.09.2021, nel rispetto dell’usuale proporzione con le relative cessazioni dell’anno 
precedente, risultano essere destinabili a tale fabbisogno ulteriori 9,7 punti organico; 
Considerato che in tale contesto devono trovare definizione le modalità di copertura delle 
quote d’obbligo in materia di collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come da ultimo emerse in sede di rilevazione del 
31.01.2022, ai sensi dell’art. 39-quater, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla 
situazione esistente al 31.12.2021, oggetto di nota direttoriale prot. n. 37508 del 4.2.2022 
inviata ad ARPAL Umbria, da cui sono emerse:  
- l’esigenza di programmare la copertura di un posto riservato ai sensi dell’art. 3 della L. 
68/1999, definendo la modalità di copertura dello stesso;  
- l’esigenza di programmare la copertura di due posti riservato ai sensi dell’art. 18 della L. 
68/1999, definendo la modalità di copertura dello stesso; 
Considerato che ai sensi dell’art. 39-quater, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 “Entro i 
successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in 
via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una 
comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva…..”, per 
l’effetto, considerato che il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla informativa di 
cui all’art. 39- quater, primo comma, del D.Lgs. 165/2001, che ha termine ai fini 
dell’adempimento a fine gennaio, questa Amministrazione è tenuta entro il prossimo 31 
marzo 2022 alla disposizione da ultimo richiamata; 
Preso atto che, al fine di rispettare il termine sopra riportato, è stato adottato il D.R. n. 723 
del 24.03.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione modalità di copertura quote di riserva ai 
sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del D.Lgs. 165/2001” con il quale è stato 
decretato:  

- di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 3 posti di categoria B – posizione economica B1 – area servizi 
generali e tecnici - da reclutare tramite procedure riservate ai sensi della L. 68/1999 
e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, a tempo pieno, di cui n. 1 da riservare ai sensi 
dell’art. 3 della L. 68/1999 e n. 2 da riservare ai sensi dell’art. 18 della L. 68/1999, 
demandando al Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui destinare tali 
unità;  

-  di autorizzare la copertura del costo annuo complessivo a decorrere dal 1.06.2022 
fino al 31.12.2022 relativo al reclutamento di n. 3 unità di cat. B – posizione 
economica B1 - a tempo pieno, stimato in € 48.542,24 sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico_amministrativo a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del 2022, previo storno di pari importo dal Fondo di riserva dell’Ateneo 
voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Atri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022, e di autorizzare il costo annuo 
complessivo relativo ai suddetti reclutamenti, stimato in € 83.215,26, sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
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indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’anno 2023 e dei relativi esercizi di competenza; 

Preso Atto che il suddetto Decreto Rettorale verrà portato a ratifica di questo consesso in 
data odierna nonché sottoposto a Ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 31 marzo 2022;  
Preso atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Preso 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. 14 punti organico, di cui n. 12 punti organico per 4 mesi e n. 2 
punti organico per n. 1 mese, per un totale di € 472.037,50; 
Preso atto che nel declinare il suddetto fabbisogno deve essere tenuto conto di quanto 
oggi dispone l’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 
80/2021 convertito con L. 113/2021, in materia di progressioni verticali; 
Preso atto che la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024”, all’art. 1, comma 297, prevede un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario 
delle Università destinato, tra l’atro, “all’assunzione…di personale tecnico-amministrativo 
delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali” il cui riparto è rimesso ad un 
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottarsi nel termine di 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge stessa; 
Condiviso che deve essere data prioritaria risposta al fabbisogno di personale:  

- nei servizi amministrativi strumentali alla gestione delle procedure di contabilità, alla 
gestione dei servizi in ambito didattico, di ricerca, nonché strumentali alla gestione 
delle procedure amministrative generali e trasversali ai suddetti servizi,  

- nei servizi tecnici strumentali al mantenimento e potenziamento della attuale 
digitalizzazione, nonché nei servizi tecnici strumentali alla ricerca. 

Condiviso che tali prioritarie esigenze trovano risposta nella previsione del reclutamento 
delle seguenti figure, come illustrato nella proposta di Piano triennale dei fabbisogni di 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel per gli anni 2022-2024, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa: 

- n. 3 Dirigenti a tempo indeterminato (in funzione del riassetto dell’Amministrazione 
Centrale in concomitanza con il pensionamento di n. 2 dirigenti di ruolo nel corso 
del 2022), con conseguente impegno di 1,95 p.o. a valere sui contingenti a 
disposizione (0,65 p.o. cadauno); 

- n. 15 unità di categoria D, di cui n. 8 area amministrativa gestionale (da reclutare in 
parte per la gestione di procedure di contabilità, in parte per la gestione di 
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procedure amministrative generali, con particolare riferimento alla materia degli 
appalti, in parte per la gestione dei servizi laboratoriali dedicati agli studenti con 
disabilità o difficoltà di apprendimento) e n. 7 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (da reclutare in parte per la gestione di servizi tecnici di natura 
laboratoriale di supporto alla ricerca, in parte per la gestione di servizi di 
elaborazione dati e funzionali alla digitalizzazione, in parte per la gestione dei servizi 
laboratoriali dedicati agli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento), con 
conseguente impegno di 4,5 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,30 p.o. 
cadauno); 

- n. 22 di categoria C, di cui n. 16 area amministrativa (da reclutare in parte per 
supporto alla gestione di procedure di contabilità, in parte per supporto alla gestione 
di procedure amministrative generali, con particolare riferimento alla materia di 
gestione del personale, degli appalti ed alla materia dei servizi alla didattica e alla 
ricerca) e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (da reclutare in 
parte per supporto ai servizi laboratoriali per la ricerca, in parte per supporto ai 
servizi di informatizzazione e digitalizzazione), con conseguente impegno di 5,5 p.o. a 
valere sui contingenti a disposizione (0,25 p.o. cadauno); 

per un totale di n. 37 posti di unità di personale del comparto e n. 3 Dirigenti, tutti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, per un totale complessivo, considerando le 6 unità di 
personale del comparto (1 EP, 5 C) e il Dirigente già autorizzati nel 2021, di 43 unità di 
personale del comparto e n. 4 Dirigenti, a cui aggiungere, tramite progressioni verticali ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001: 

n. 2 unità cat. EP area amministrativa-gestionale (per sopperire esigenze gestionali in 
ambito contabile ed amministrativo), con conseguente impegno di 0,20 p.o. a valere 
sui contingenti a disposizione (0,10 p.o. cadauno); 

- n. 33 unità cat. D, di cui n. 27 area amministrativa-gestionale (per la gestione di 
servizi nell’ambito della didattica, di ricerca, degli affari generali, della contabilità) e 
n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (per la gestione di servizi 
informatici e di servizi tecnici, si supporto alla ricerca), con conseguente impegno di 
1,65 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,05 p.o. cadauno); 

- n. 7 unità cat. C, di cui n. 5 area amministrativa (per il supporto alla gestione di 
servizi didattici, di ricerca e affari generali) e n. 2 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (per supporto alla gestione di servizi informatici e tecnici), con 
conseguente impegno di 0,35 p.o. a valere sui contingenti a disposizione (0,05 p.o. 
cadauno); 

Condiviso che l’esatta indicazione del numero dei posti da coprire negli specifici servizi 
sopra richiamati potrà essere individuata dal Direttore Generale in base all’effettivo 
fabbisogno nei medesimi anche all’esito di eventuali procedure di mobilità interna; 
Condiviso che all’esito dei reclutamenti sopra ipotizzati, salvo restando il monitoraggio 
della spesa e l’incidenza della stessa sull’Indicatori di spesa del personale, in sede di 
aggiornamento del Piano in oggetto, potrà essere ampliato il programma di reclutamenti 
sopra illustrato, inserendo altresì l’attuazione delle progressioni verticali ai sensi del nuovo 
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C.C.N.L. del comparto, in fase di rinnovo, a cui rinvia l’art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 
165/2001; 
Dato atto che resta, altresì, salva la possibilità di adeguare le previsioni del presente piano 
all’esito del varo del Piano straordinario di reclutamento sopra richiamato di cui all’art. 1, 
comma 297, L. 234/2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15.03.2022, 
allegato agli atti della presente delibera;  
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel nella seduta dell’08.03.2022, allegato agli atti della 
presente delibera 
Dato atto che il Piano triennale dei fabbisogni del personale all’attenzione di questo 
consesso è stato oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, 
comma 7, lett. B), del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, con nota prot. 
n. 71682 del 28 febbraio 2022, ed è stato redatto all’esito del confronto sindacale 
espletatosi in occasione degli incontri del 31.01.2022 e del 15.02.2022 sul fabbisogno di 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla destinazione di 9,7 punti organico del 
contingente 2021 assegnato a questo Ateneo con D.M. 1096/2021 al reclutamento di 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, in quanto proporzionale 
ai punti organico correlati alle cessazioni verificatesi nell’anno 2020; 

2) di esprimere parere favorevole in ordine alla approvazione del Piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, demandando al Direttore Generale l’adozione degli 
atti volti ad attuare il Piano triennale dei fabbisogni, con individuazione del numero dei 
posti da coprire in relazione agli specifici servizi richiamati nel Piano stesso in base 
all’effettivo fabbisogno nei medesimi anche all’esito di eventuali procedure di mobilità 
interna, richiamando, in merito, quanto già disposto con D.R. n. 723 del 24.03.2022 
avente ad oggetto “Autorizzazione modalità di copertura quote di riserva ai sensi della 
Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del D.Lgs. 165/2001” e confermando la volontà di 
procedere alla copertura delle suddette quote di riserva sulla Provincia di Perugia in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 5 c. 4 del D.P.R. 10.10.2000, n. 333, che dispone 
che: “I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi 
situate nello stesso ambito regionale e in via automatica”; 

3) di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 3 posti di Dirigente a tempo 
indeterminato, con presa di servizio non prima del 1.10.2022, con impegno di 1,95 punti 
organico a valere sui contingenti a disposizione, demandando al Direttore Generale la 
determinazione del primo incarico quale posizione apicale da conferire agli stessi, in 
base alle esigenze organizzative dell’Ateneo; 
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4) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento a tempo indeterminato di n. 15 
unità di personale tecnico amministrativo di cat. D a tempo pieno, di cui n. 8 area 
amministrativa gestionale (da reclutare in parte per la gestione di procedure di 
contabilità, in parte per la gestione di procedure amministrative generali, con 
particolare riferimento alla materia degli appalti, in parte per la gestione dei servizi 
laboratoriali dedicati agli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento) e n. 7 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (da reclutare in parte per la 
gestione di servizi tecnici di natura laboratoriale di supporto alla ricerca, in parte per la 
gestione di servizi di elaborazione dati e funzionali alla digitalizzazione, in parte per la 
gestione dei servizi laboratoriali dedicati agli studenti con disabilità o difficoltà di 
apprendimento), con conseguente impegno di 4,5 p.o. a valere sui contingenti a 
disposizione, demandando al Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui 
destinare tali unità; 

5) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento a tempo indeterminato di n. 22 
unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, di cui n. 16 area 
amministrativa (da reclutare in parte per supporto alla gestione di procedure di 
contabilità, in parte per supporto alla gestione di procedure amministrative generali, 
con particolare riferimento alla materia di gestione del personale, degli appalti ed alla 
materia dei servizi alla didattica e alla ricerca) e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (da reclutare in parte per supporto ai servizi laboratoriali per la 
ricerca, in parte per supporto ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione), con 
conseguente impegno di 5,5 p.o. a valere sui contingenti a disposizione, demandando al 
Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui destinare tali unità; 

6) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento, mediante progressione 
verticale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 unità cat. EP area 
amministrativa-gestionale (per sopperire esigenze gestionali in ambito contabile ed 
amministrativo), con conseguente impegno di 0,20 p.o. a valere sui contingenti a 
disposizione, demandando al Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui 
destinare tali unità; 

7) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento, mediante progressione 
verticale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, di n. 33 unità cat. D, di cui n. 27 area 
amministrativa-gestionale (per la gestione di servizi nell’ambito della didattica, di 
ricerca, degli affari generali, della contabilità) e n. 6 area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (per la gestione di servizi informatici e di servizi tecnici, di supporto 
alla ricerca), con conseguente impegno di 1,65 p.o. a valere sui contingenti a 
disposizione, demandando al Direttore Generale l’individuazione dei servizi a cui 
destinare tali unità; 

8) di esprimere parere favorevole in ordine al reclutamento, mediante progressione 
verticale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, di n. 7 unità cat. C, di cui n. 5 area 
amministrativa (per il supporto alla gestione di servizi didattici, di ricerca e affari 
generali) e n. 2 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (per supporto alla 
gestione di servizi informatici e tecnici), con conseguente impegno di 0,35 p.o. a valere 
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sui contingenti a disposizione, demandando al Direttore Generale l’individuazione dei 
servizi a cui destinare tali unità. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 153/2022 - Numero protocollo: 103397/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.1     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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, 
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nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente 
al DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Revisione contabile”, presso WALKING SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE (senza scopo di lucro), con un impegno di 60 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/12/2024 – compenso previsto € 9.000,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Luca BARTOCCI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
si riferisce all'intero triennio. Quello annuo è di € 3.000”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA nella seduta del 28/02/2022, 
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) Revisione contabile” presso WALKING 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (senza scopo di lucro) dal 01/04/2022 al 31/12/2024 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
 
Rilevato nel dibattito: 
Il Presidente rappresenta come le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni sottoposte all’approvazione del Senato in data odierna sono le prime a cui è stata 
applicato il nuovo regolamento. 
Il Senatore Massimo Billi fa presente che leggendo le proposte di delibera ha notato che in 
alcune viene esplicitato il dato relativo alla presenza di altri incarichi autorizzati o in attesa 
di autorizzazione in capo al soggetto richiedente in altre invece no. Suggerisce pertanto di 
uniformare le proposte di delibera. 
Il Presidente rassicura che gli uffici provvederanno a rendere omogenee le proposte così da 
rendere l’istruttoria chiara e trasparente. 
 
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 
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ricercatori dell'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 II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente 
al DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Revisione contabile”, presso WALKING SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE (senza scopo di lucro), con un impegno di 60 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31/12/2024 – compenso previsto € 9.000,00; 
Preso atto che il Prof. Luca BARTOCCI nella medesima istanza specifica che “Il compenso 
si riferisce all'intero triennio. Quello annuo è di € 3.000”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA nella seduta del 28/02/2022, 
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) Revisione contabile” presso WALKING 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (senza scopo di lucro) dal 01/04/2022 al 31/12/2024 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Revisione contabile”, presso WALKING SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (senza scopo 
di lucro), con un impegno di 60 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2024 – 
compenso previsto € 9.000,00; 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 154/2022 - Numero protocollo: 103398/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.2     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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 
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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 Cinzia BURATTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a Commissione di concorso per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello 
CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – 
compenso previsto € 300,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Cinzia BURATTI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Partecipazione a Commissione di 
concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico 
– IV livello CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi” presso AEA – Agenzia per 
l’Energia e l’Ambiente dal 10/04/2022 al 30/05/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
 
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 
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componente di nuclei di valutazione”;  
Dato atto che la Prof.ssa Cinzia BURATTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a Commissione di concorso per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello 
CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – 
compenso previsto € 300,00; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Cinzia BURATTI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Partecipazione a Commissione di 
concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico 
– IV livello CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi” presso AEA – Agenzia per 
l’Energia e l’Ambiente dal 10/04/2022 al 30/05/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Cinzia BURATTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Partecipazione a Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale 
profilo professionale impiegato tecnico – IV livello CCNL terziario: commercio, 
distribuzione e servizi”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, con un impegno 
di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – compenso previsto € 300,00; 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 155/2022 - Numero protocollo: 103399/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.3     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca 
(delega Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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 
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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 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: “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria”, presso 
Regione Umbria, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 12/04/2022 – 
compenso previsto € 750,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 20 del 
15/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente 
sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett.o) Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” presso 
Regione Umbria dal 10/04/2022 al 12/04/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra 
tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso 
fatta eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”;  
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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: “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria”, presso 
Regione Umbria, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 12/04/2022 – 
compenso previsto € 750,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 20 del 
15/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente 
sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art.3 co.1 lett. o) Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria” presso 
Regione Umbria dal 10/04/2022 al 12/04/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione: nessuno;  
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: “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei Fabbisogni di 
Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria”, presso Regione Umbria, 
con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 12/04/2022 – compenso 
previsto € 750,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 20 del 15/03/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 156/2022 - Numero protocollo: 103400/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’ Ateneo del Prof. Francesco 
FANTOZZI presso AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente: parere 
vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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 



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   161 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

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. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a Commissione di concorso per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello 
CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi;”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – 
compenso presunto € 300,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco FANTOZZI nella medesima istanza specifica che “Trattasi 
di Srl di Diritto Privato a totale capitale pubblico”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco FANTOZZI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Partecipazione a Commissione di 
concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico 
– IV livello CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi;” presso AEA – Agenzia per 
l’Energia e l’Ambiente dal 10/04/2022 al 30/05/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco FANTOZZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione:  
• r.doc art.3 co.1 lett. l) “valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale (P.R.I.S.S.)” presso INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa, impegno previsto dal 01/04/2022 al 01/04/2026 per 
un totale di 80 ore articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
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ricercatori dell'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. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a Commissione di concorso per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello 
CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi;”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – 
compenso presunto € 300,00; 
Preso atto che il Prof. Francesco FANTOZZI nella medesima istanza specifica che “Trattasi 
di Srl di Diritto Privato a totale capitale pubblico”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco Fantozzi a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Partecipazione a Commissione di 
concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale profilo professionale impiegato tecnico 
– IV livello CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi;” presso AEA – Agenzia per 
l’Energia e l’Ambiente dal 10/04/2022 al 30/05/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco FANTOZZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione:  
• r.doc art.3 co.1 lett. l) “valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale (P.R.I.S.S.)” presso INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa, impegno previsto dal 01/04/2022 al 01/04/2026 per 
un totale di 80 ore articolate su 10 giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Partecipazione a Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 unità di personale 
profilo professionale impiegato tecnico – IV livello CCNL terziario: commercio, 
distribuzione e servizi;”, presso AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, con un 
impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2022 – compenso presunto € 
300,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 157/2022 - Numero protocollo: 103401/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.5     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
retribuiti di arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, 
comma 1, lettera b)”;  
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Dato atto che il Prof. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, presso INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, con un impegno di 80 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 01/04/2026 – compenso presunto € 6.027,01 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Francesco FANTOZZI nella medesima istanza specifica che “Invitalia 
è una Spa ad intero capitale pubblico”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco FANTOZZI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) valutazione dei Programmi di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)” presso INVITALIA - Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa dal 01/04/2022 al 01/04/2026 (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. Francesco FANTOZZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Partecipazione a Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 
unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello CCNL terziario: 
commercio, distribuzione e servizi;” presso AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, 
impegno previsto dal 10/04/2022 al 30/05/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 
  

Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento 
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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. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, presso INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, con un impegno di 80 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 01/04/2026 – compenso presunto € 6.027,01; 
Preso atto che il Prof. Francesco FANTOZZI nella medesima istanza specifica che “Invitalia 
è una Spa ad intero capitale pubblico”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA nella seduta del 09/03/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco FANTOZZI 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) valutazione dei Programmi di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)” presso INVITALIA - Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa dal 01/04/2022 al 01/04/2026 (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. Francesco FANTOZZI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Partecipazione a Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 
unità di personale profilo professionale impiegato tecnico – IV livello CCNL terziario: 
commercio, distribuzione e servizi;” presso AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, 
impegno previsto dal 10/04/2022 al 30/05/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco FANTOZZI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“valutazione dei Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (P.R.I.S.S.)”, 
presso INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
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d'impresa, con un impegno di 80 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 01/04/2026 – 
compenso presunto € 6.027,01. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 158/2022 - Numero protocollo: 103402/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.6     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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, 
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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. Jose Maria KENNY, professore di I fascia (TP) – ING-IND/22 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Referente 
Scientifico del Piano di Formazione iNet-0: iNdustrial energy transition – ZERO nell’ambito 
del “Programma di Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy 
nelle imprese aderenti”.”, presso SFCU Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a 
r.l., con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/03/2023 – compenso 
previsto € 500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE con 
decreto n. 17 del 03/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Jose Maria KENNY a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Referente Scientifico del Piano di 
Formazione iNet-0: iNdustrial energy transition – ZERO nell’ambito del “Programma di 
Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese 
aderenti”.” presso SFCU Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l. dal 
01/04/2022 al 31/03/2023; 
 
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, 
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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. Jose Maria KENNY, professore di I fascia (TP) – ING-IND/22 – 
afferente al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Referente 
Scientifico del Piano di Formazione iNet-0: iNdustrial energy transition – ZERO nell’ambito 
del “Programma di Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy 
nelle imprese aderenti”.”, presso SFCU Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a 
r.l., con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/03/2023 – compenso 
previsto € 500,00; 
Preso atto che il Direttore del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE con 
decreto n. 17 del 03/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Jose Maria KENNY a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Referente Scientifico del Piano di 
Formazione iNet-0: iNdustrial energy transition – ZERO nell’ambito del “Programma di 
Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese 
aderenti”.” presso SFCU Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l. dal 
01/04/2022 al 31/03/2023; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Jose Maria KENNY, professore di I fascia (TP) – ING-IND/22 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Referente Scientifico del Piano di Formazione iNet-0: 
iNdustrial energy transition – ZERO nell’ambito del “Programma di Formazione a 
sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti”.”, 
presso SFCU Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l., con un impegno di 
10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/03/2023 – compenso previsto € 500,00, 
salvo mancata ratifica del D.D. n. 17 del 03/03/2022. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 159/2022 - Numero protocollo: 103403/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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, 
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nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Lorenzo MEZZASOMA, professore di I fascia (TP) – IUS/01 – afferente 
al DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “ORGANO INTERNO FIDUCIARIO DEL VESCOVO DIOCESANO 
CHE VIGILERA' A LIVELLO INTERNO SULLE ATTIVITA' AMMINISTATIVE E FINANZIARIE DEGLI 
ENTI ECCLESIASTICI SOGGETTI ALL' AUTORITA' DEL VESCOVO DIOCESANO”, presso Curia 
Arcivescovile di Perugia, con un impegno di 75 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
18/04/2025 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Lorenzo MEZZASOMA nella medesima istanza specifica che “numero 
giornate e ore totali nel triennio”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA nella seduta del 28/02/2022, 
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. Lorenzo MEZZASOMA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.d) ORGANO INTERNO FIDUCIARIO DEL 
VESCOVO DIOCESANO CHE VIGILERA' A LIVELLO INTERNO SULLE ATTIVITA' AMMINISTATIVE 
E FINANZIARIE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI SOGGETTI ALL' AUTORITA' DEL VESCOVO 
DIOCESANO” presso Curia Arcivescovile di Perugia dal 19/04/2022 al 18/04/2025 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
 
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. Lorenzo MEZZASOMA, professore di I fascia (TP) – IUS/01 – afferente 
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al DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “ORGANO INTERNO FIDUCIARIO DEL VESCOVO DIOCESANO 
CHE VIGILERA' A LIVELLO INTERNO SULLE ATTIVITA' AMMINISTATIVE E FINANZIARIE DEGLI 
ENTI ECCLESIASTICI SOGGETTI ALL' AUTORITA' DEL VESCOVO DIOCESANO”, presso Curia 
Arcivescovile di Perugia, con un impegno di 75 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
18/04/2025 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Prof. Lorenzo MEZZASOMA nella medesima istanza specifica che “numero 
giornate e ore totali nel triennio”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA nella seduta del 28/02/2022, 
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. Lorenzo MEZZASOMA 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.d) ORGANO INTERNO FIDUCIARIO DEL 
VESCOVO DIOCESANO CHE VIGILERA' A LIVELLO INTERNO SULLE ATTIVITA' AMMINISTATIVE 
E FINANZIARIE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI SOGGETTI ALL' AUTORITA' DEL VESCOVO 
DIOCESANO” presso Curia Arcivescovile di Perugia dal 19/04/2022 al 18/04/2025 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Lorenzo MEZZASOMA, professore di I fascia (TP) – IUS/01 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“ORGANO INTERNO FIDUCIARIO DEL VESCOVO DIOCESANO CHE VIGILERA' A LIVELLO 
INTERNO SULLE ATTIVITA' AMMINISTATIVE E FINANZIARIE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI 
SOGGETTI ALL' AUTORITA' DEL VESCOVO DIOCESANO”, presso Curia Arcivescovile di 
Perugia, con un impegno di 75 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18/04/2025 – a 
titolo gratuito. 

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   178 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

Numero delibera: 160/2022 - Numero protocollo: 103404/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.8     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

X     

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

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

X     

Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento 
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dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
conferiti per lo svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso 
Enti pubblici o privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Alfredo MILANI, professore di II fascia (TP) – INF/01 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “oggetto dell'incarico è il ruolo di Governatore 
della Confraternita, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge attività di 
valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede un 
impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed avrà 
la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una associazione di 
volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a Sansepolcro dal 
1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, protezione civile ed 
attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.”, presso Confraternita di 
Misericordia di Sansepolcro, con un impegno di 200 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
01/04/2026 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Alfredo MILANI nella medesima istanza specifica che “la modalità di 
svolgimento prevede un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione 
gerarchica o di orario, Viene stimata un'ora al giorno per un giorno alla settimana per 4 
anni”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA nella seduta 
del 23/02/2022, 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. Alfredo MILANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) oggetto dell'incarico è il ruolo di 
Governatore della Confraternita, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge attività 
di valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede 
un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed 
avrà la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una 
associazione di volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a 
Sansepolcro dal 1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, 
protezione civile ed attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.” presso 
Confraternita di Misericordia di Sansepolcro dal 01/04/2022 al 01/04/2026 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
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degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi 
conferiti per lo svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso 
Enti pubblici o privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Alfredo MILANI, professore di II fascia (TP) – INF/01 – afferente al 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “oggetto dell'incarico è il ruolo di Governatore 
della Confraternita, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge attività di 
valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede un 
impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed avrà 
la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una associazione di 
volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a Sansepolcro dal 
1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, protezione civile ed 
attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.”, presso Confraternita di 
Misericordia di Sansepolcro, con un impegno di 200 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
01/04/2026 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Prof. Alfredo MILANI nella medesima istanza specifica che “la modalità di 
svolgimento prevede un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione 
gerarchica o di orario, Viene stimata un'ora al giorno per un giorno alla settimana per 4 
anni”; 
Preso atto che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA nella seduta 
del 23/02/2022, 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 
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parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alfredo MILANI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) oggetto dell'incarico è il ruolo di 
Governatore della Confraternita, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge attività 
di valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede 
un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed 
avrà la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una 
associazione di volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a 
Sansepolcro dal 1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, 
protezione civile ed attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.” presso 
Confraternita di Misericordia di Sansepolcro dal 01/04/2022 al 01/04/2026 (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); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Alfredo MILANI, professore di II fascia (TP) – INF/01 – afferente al DIPARTIMENTO 
DI MATEMATICA E INFORMATICA, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “oggetto dell'incarico è il ruolo di Governatore della Confraternita, presiede il 
Magistrato organo di direzione e svolge attività di valutazione, autorizzazione ed 
indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede un impegno saltuario 
volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed avrà la durata di 4 
anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una associazione di 
volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a Sansepolcro 
dal 1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, protezione 
civile ed attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.”, presso Confraternita 
di Misericordia di Sansepolcro, con un impegno di 200 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 01/04/2026 – a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 161/2022 - Numero protocollo: 103405/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.9     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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; 
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 
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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. Benedetto PONTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidente commissione concorso: progressione verticale per 
2 posizioni di Categoria D, Famiglia Professionale Comunicazione e informazione”, presso 
Regione Umbria, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2022 – 
compenso previsto € 750,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Benedetto PONTI nella medesima istanza specifica che “Compenso 
una tantum, come da disciplinare Regione Umbria: nell'incarico non è quindi specificata 
una durata. Le ore e le giornate operative riportate sono pertanto da considerarsi solo a 
titolo indicativo.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 19 del 
15/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente 
sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Benedetto PONTI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art. 3 co.1 lett. o) Presidente commissione concorso: progressione verticale per 2 
posizioni di Categoria D, Famiglia Professionale Comunicazione e informazione” presso 
Regione Umbria dal 21/03/2022 al 30/06/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Benedetto PONTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione: nessuno;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche 
“partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, 
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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’attiv ità di 
componente di nuclei di valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Benedetto PONTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidente commissione concorso: progressione verticale per 
2 posizioni di Categoria D, Famiglia Professionale Comunicazione e informazione”, presso 
Regione Umbria, con un impegno di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2022 – 
compenso previsto € 750,00; 
Preso atto che il Prof. Benedetto PONTI nella medesima istanza specifica che “Compenso 
una tantum, come da disciplinare Regione Umbria: nell'incarico non è quindi specificata 
una durata. Le ore e le giornate operative riportate sono pertanto da considerarsi solo a 
titolo indicativo.”; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche con decreto n. 19 del 
15/03/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente 
sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente 
alla richiesta di autorizzazione del Prof. Benedetto PONTI a svolgere l’incarico esterno 
“r.doc art. 3 co.1 lett. o) Presidente commissione concorso: progressione verticale per 2 
posizioni di Categoria D, Famiglia Professionale Comunicazione e informazione” presso 
Regione Umbria dal 21/03/2022 al 30/06/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Benedetto PONTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione: nessuno;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Benedetto PONTI, professore di II fascia (TP) – IUS/10 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente 
commissione concorso: progressione verticale per 2 posizioni di Categoria D, Famiglia 
Professionale Comunicazione e informazione”, presso Regione Umbria, con un impegno 
di 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2022 – compenso previsto € 750,00, 
salvo mancata ratifica del D.D. n. 19 del 15/03/2022. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, si disconnette dalla seduta all’inizio della 
trattazione del punto all’odg per poi riconnettersi al termine della votazione. 
 

Numero delibera: 162/2022 - Numero protocollo: 103406/2022 

Categoria O.d.G: Nomine, designazioni   9.1     

Oggetto: Associazione “Centro italiano di studi superiori per la formazione 
e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo” – parere in ordine alle 
designazioni nel Collegio dei Revisori dei Conti  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Visto l’art. 10, comma 3, lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 
dell’Università in enti e organismi esterni”; 
Visto il vigente Statuto dell’Associazione Centro italiano di studi superiori per la formazione 
e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, con sede in Ponte Felcino, Perugia, cui 
partecipano l’Università degli Studi di Perugia e la RAI in qualità di soci fondatori, la 
Fondazione Orintia Carletti Bonucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, l’Ordine 
nazionale dei giornalisti, la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia e la Provincia di 
Perugia quali soci ordinari, e come soci onorari i soggetti cui tale qualifica è attribuita 
dall’Assemblea dell’ente, avente lo scopo di promuovere e favorire l’accesso dei giovani alla 
professione di giornalista radiotelevisivo; 
Visto, altresì, l’art. 21 del citato Statuto, il quale dispone, tra l’altro, che il Collegio dei 
Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, che durano in carica tre anni, di cui 
almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili e tre supplenti come di seguito 
nominati: due membri effettivi (di cui uno con funzioni di presidente) e due supplenti, dalla 
Rai, un membro effettivo ed uno supplente dall’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il D.R. n. 315 del 24 febbraio 2020, con il quale, tra l’altro, la Dott.ssa Tiziana 
Bonaceto e il Dott. Andrea Bellino (in sostituzione del Dott. Giuliano Antonini) sono stati 
nominati, ai sensi del citato art. 21, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente 
del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Centro italiano di studi superiori per la 
formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”, per il triennio 2020/2022; 
Ritenuto opportuno nominare, stante i rispettivi profili: 
- la Dott.ssa Anna Vivolo, quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Associazione “Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in 
giornalismo radiotelevisivo”, per la restante parte del triennio 2020/2022, in sostituzione 
della Dott.ssa Tiziana Bonaceto, collocata in aspettativa ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2, comma 1, lettera n) della L. 
240/2010; 
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- il Dott. Giuliano Antonini, in sostituzione del Dott. Andrea Bellino, quale membro 
supplente del citato Collegio per la restante parte del triennio 2020/2022; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l; 
Visto il vigente Statuto dell’Associazione Centro italiano di studi superiori per la formazione 
e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo e, in particolare, l’art. 21; 
Visto il D.R. n. 315 del 24 febbraio 2020; 
Condivisa l’opportunità di procedere alla nomina della Dott.ssa Anna Vivolo, quale membro 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Centro italiano di studi 
superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”, per la restante 
parte del triennio 2020/2022, in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Bonaceto, collocata in 
aspettativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 2, comma 1, lettera n) della L. 240/2010 e del Dott. Giuliano Antonini, in 
sostituzione del Dott. Andrea Bellino, quale membro supplente del citato Collegio per la 
restante parte del triennio 2020/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Anna Vivolo e del Dott. 

Giuliano Antonini quali, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Centro italiano di studi superiori per la 
formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”, per la restante parte del 
triennio 2020/2022, in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Bonaceto e del Dott. Andrea 
Bellino. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 163/2022 - Numero protocollo: 103407/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni   10.1     

Oggetto: Centro Interuniversitario di Studi Francescani: approvazione atto 
aggiuntivo - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

 
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 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi e ne approva il 
regolamento; 
Vista la vigente convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi 
Francescani - approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018, 
previo parere del Senato Accademico in pari data - perfezionata in data 20 gennaio 2020 
tra le Università degli Studi di Perugia, “G. D’Annunzio” di Chieti, Milano, Padova, Verona, 
Roma Tre, Macerata, e della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Perugia, e in particolare, l’art. 7 in materia di nuove adesioni di 
altre Università; 
Vista la nota assunta a prot. n. 75589 del 2 marzo 2022 con la quale è stata trasmessa la 
delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne del 25 febbraio 2022, odg n. 25, di approvazione dell’atto aggiuntivo alla 
Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Francescani, allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, relativo all’adesione 
dell’Università degli Studi di Udine, della Pontifica Università Antonianum e dell’Università 
di Siena al Centro; 
Rilevata l’importanza delle nuove adesioni e il contributo fattivo che i citati Atenei 
potranno fornire alle attività del Centro Interuniversitario di Studi Francescani; 
 
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; 
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Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018, previo parere del 
Senato Accademico in pari data di approvazione della Convenzione per il rinnovo del 
Centro Interuniversitario di Studi Francescani; 
Vista la citata Convenzione, e, in particolare, l’art. 7 in materia di nuove adesioni; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 25 febbraio 2022, odg n. 25, di approvazione dell’atto aggiuntivo alla 
Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Francescani, già allegato 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Condivisa l’importanza delle nuove adesioni dell’Università degli Studi di Udine, della 
Pontifica Università Antonianum e dell’Università di Siena al Centro e il contributo fattivo 
che i citati Atenei potranno fornire alle attività del Centro Interuniversitario di Studi 
Francescani; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’atto aggiuntivo alla a Convenzione 

per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Francescani, relativo all’adesione al 
Centro da parte dell’Università degli Studi di Udine, della Pontifica Università Antonianum 
e dell’Università di Siena, già 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: 164/2022 - Numero protocollo: 103408/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni   10.2     

Oggetto: Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia – 
CISUECO: approvazione del rinnovo della Convenzione ist itutiva - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi;  
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 24 e 25 febbraio 2015, con cui è stata approvata l’adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in 
Italia - CISUECO, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne del 16 luglio 2021, assunto a prot. n. 19097 del 24 gennaio 2022, 
con il quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione Istitutiva del Centro 
Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia – CISUECO; 
Vista la nota prot. n. 17618 del 21 gennaio 2022 con la quale, l’Università degli Studi Roma 
Tre, attuale sede amministrativa del centro, ha trasmesso la proposta della nuova 
Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia - 
CISUECO e richiesto l’indicazione dei rappresentanti nelle unità di ricerca del suddetto 
Centro nel nostro Ateneo; 
Rilevato che, rispetto al testo approvato dal Consiglio del Dipartimento, sono state inserite 
alcune precisazioni normative che non modificano la sostanza dell’atto; 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, sono parti, oltre all’Ateneo perugino, 
l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, l’Università degli Studi di Firenze, 
l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, l’Università degli Studi di Milano, l’Università 
degli Studi di Padova, l’Università Roma Tre, sede amministrativa del centro, l’Università 
degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di Venezia 
“Ca’ Foscari”;   
Rilevato che, scopo principale del Centro è, fra l’altro: 1. promuovere, sostenere e 
coordinare ricerche nel campo degli studi di lingua, letteratura, storia e, più in generale, 
sulla civiltà ungherese e degli studi sull’Europa Centro - orientale ad essa collegati, nonché 
sollecitare e favorire i contributi scientifici e le iniziative culturali che prevedano anche lo 
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studio di aspetti particolari storico-culturali, geo-politici e giuridico-economici delle 
relazioni stabilitesi nel corso dei secoli tra l’Italia, da un lato, e l’Ungheria nonché l’area 
dell’Europa centro-orientale ad essa collegata, dall’altro lato; 2. favorire lo scambio di 
informazioni e di materiali tra le Unità di Ricerca afferenti al Centro e altri Dipartimenti 
universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di studi ungheresi e 
sull’Europa centro-orientale; 3. sviluppare le iniziative di divulgazione scientifica e di 
collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;  
Tenuto conto che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia 
patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al 
raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università che lo 
istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla Convenzione e degli atti 
successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dalle Università stesse, 
nell’ambito della rispettiva e autonoma organizzazione; 
Rilevato che dalla convenzione emerge che ogni attività svolta dal Centro non sarà 
sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei aderenti 
e che il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite 
delle Università aderenti in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse 
renderanno disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro 
dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in 
relazione al loro effettivo apporto; 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede amministrativa e 
organizzativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi Roma Tre (art. 2 comma 1); b) organi del Centro sono il Consiglio 
Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Direttore (art. 4); 
c) Il Consiglio Scientifico è composto dai rappresentanti delle Unità di Ricerca del Centro 
(uno per ciascuna), per un numero massimo di tre Unità per Ateneo. I componenti del 
Consiglio Scientifico sono designati dai Rettori delle Università convenzionate tra i docenti 
e i ricercatori della o delle Unità di Ricerca, su indicazione dei docenti e dei ricercatori 
afferenti alle Unità stesse; restano in carica per tre anni e possono svolgere ulteriori 
mandati successivi; d) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti eletti tra i 
professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico. I componenti del Consiglio 
Direttivo restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi; e) Il 
Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico fra i professori universitari di ruolo (ordinari e 
associati) che ne fanno parte ed è nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo sede 
amministrativa del Centro, rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio 
Scientifico che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta consecutivamente; f) 
relativamente alle risorse Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti: 1) 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca 
universitaria; 2) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 3) dall’Unione Europea; 4) da 
convenzioni con Enti di ricerca nazionali e internazionali; 5) da altri Enti pubblici o privati o 
Fondazioni che operano in settori di interesse del Centro; 6) ove previsti, dalle Università 
aderenti; g) il Centro, stante l’assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità 
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di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui 
rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, 
sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell’Ateneo sede 
amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro; h) l’istituzione del 
Centro non comporta l’assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti. L’erogazione di 
eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento, può 
avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, 
conformemente ai rispettivi Regolamenti (art. 8); i) la convenzione entra in vigore alla data 
di sottoscrizione dell’ultima parte aderente, ha durata quinquennale ed è rinnovabile di 
quinquennio in quinquennio.  Il rinnovo sarà attuato previa specifica delibera degli organi 
competenti delle parti aderenti, con la stipulazione di un atto per iscritto; l) Ogni parte 
aderente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione 
scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con 
posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, con l’impegno a completare 
eventuali attività intraprese; m) alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata 
dell’accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in 
essere dal Centro sono riconsegnati all’ente concedente. Per quanto concerne i beni 
acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi 
saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera degli organi del Centro 
(art.10); n) Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Scientifico e con deliberazione degli 
organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi: 1) mancanza di un 
Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa; 2) venire meno 
dell’interesse per le attività di ricerca del Centro; 3) venire meno della pluralità di aderenti, 
vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente; 4) scadenza del termine di durata 
della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo (art.12); 
Vista la nota prot. n. 26632 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato chiesto al 
Dipartimento di riferimento del Centro di indicare le unità di ricerca e i membri delle stesse 
a completamento dell’allegato elenco alla convenzione, come richiesto dalla sede 
amministrativa; 
Vista la nota prot. n. 81707 del 9 marzo 2022 con la quale il Dipartimento di Lettera - 
lingue, letterature e civiltà antiche e moderne ha comunicato, con riferimento al Centro in 
oggetto che nell’Ateneo è presente un’unità di ricerca denominata “Studi storici, culturali e 
letterari sull’Europa centro-orientale”, che i docenti appartenenti all’unità medesima sono: 
la Dott.ssa Emanuela Costantini, Ricercatore per il SSD m-STO/04 Storia contemporanea, il 
Prof. Herman Dorowin, professore di I fascia per il SSD:L-LIN/1, Letteratura Tedesca, il 
Dott. Andrea Lena Corritore, Ricercatore per il SSD:L-LIN/21, Slavistica, la Prof.ssa Maria 
Plioukhanova, Professore di I fascia per il SSD: L-LIN/21, Slavistica, la Dott.ssa Jelena Ulrike 
Reinhardt, Ricercatore a T.D: per il SSD: L-LIN/13 Letteratura Tedesca e che il 
rappresentante dell’Unita di Ricerca è la Dott.ssa Emanuela Costantini; 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
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Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria; 
Richiamata la nota prot. 81707 del 9 marzo u.s con la quale è stato comunicato che la 
Dott.ssa Emanuela Costantini è la rappresentante dell’Unità di Ricerca; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Vista e condivisa la delibera del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne del 16 luglio 2021 di approvazione della Convenzione per il rinnovo del 
Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa centro-orientale (CISUECO);  
Vista la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia 
- CISUECO, nel testo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia- CISUECO potrà portare un rilevante 
contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Preso atto che la rappresentante dell’Unità di Ricerca è la Dott.ssa Emanuela Costantini 
che, ai sensi dell’art. 5 della convenzione deve essere nominata con provvedimento del 
Rettore quale membro del Consiglio scientifico del Centro; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione per il rinnovo del 

Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa centro-orientale (CISUECO), già 
allegata alla presente delibera sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale, 
indicando nell’allegato alla Convenzione, quale Unità di Ricerca dell’Università degli Studi 
di Perugia l’unità denominata “Studi storici, culturali e letterari sull’Europa centro-
orientale”, quale Dipartimento quello di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne e quali docenti  la Dott.ssa Emanuela Costantini, Ricercatore per il SSD: M-
STO/04, Storia contemporanea, il Prof. Herman Dorowin, professore di I fascia per il 
SSD: L-LIN/1, Letteratura Tedesca, il Dott. Andrea Lena Corritore, Ricercatore per il SSD: 
L-LIN/21, Slavistica, la Prof.ssa Maria Plioukhanova, Professore di I fascia per il SSD: L-
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LIN/21, Slavistica, la Dott.ssa Jelena Ulrike Reinhardt, Ricercatore a T.D. per il SSD: L-
LIN/13 Letteratura Tedesca. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 165/2022 - Numero protocollo: 103409/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   11.1     

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra l'Università  degli Studi di 
Perugia e l 'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria 
(ARPA Umbria) per l ' ist ituzione e il funzionamento del Centro 
Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di Ambiente 
(CISAFA) 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche 
“Università” o “Ateneo”) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (di 
seguito anche “ARPA”), per l’istituzione e il funzionamento del Centro Interistituzionale di 
Studi e Alta Formazione in materia di Ambiente (di seguito anche “CISAFA” o “Centro); 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale le parti istituiscono congiuntamente e attivano il CISAFA, 
con sede in Perugia presso la sede di ARPA, con lo scopo di favorire e concorrere 
all’organizzazione, allo svolgimento e alla gestione di iniziative formative e scientifiche nella 
materia ambientale – declinate nell’ambito delle aree scientifico-culturali socio 
antropologica, economico giuridica e tecnico scientifica - volte alla promozione di attività di 
studio, formazione e informazione ambientale; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, le attività promosse dal Centro, rientranti nell’esclusiva 
prerogativa dell’Università, e quindi inserite nell’offerta formativa dell’Università, afferenti 
ad almeno uno dei tre ambiti scientifico-culturali di pertinenza del Centro,  sono le 
seguenti: a) Master di I e II livello (ai sensi dell’art. 3 del DM 270/2004); b) Corsi di 
Perfezionamento di Alta Formazione (ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 162/1982 e dell’art. 6 
della Legge 341/1990); c) Corsi di Formazione Permanente e Continua e Summer/Winter 
School (ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004 e dell’art. 6 della L. 341/1990); d) Corsi di 
formazione di carattere tecnico professionale, anche con rilascio di crediti ECM; 
Visto l’art. 4, secondo cui ARPA si impegna: a) a concorrere alla realizzazione delle iniziative 
di cui all’art. 3, mettendo a disposizione per lo svolgimento delle stesse le strutture di 
Perugia e Terni; b) a promuovere, nell’ambito delle attività del Centro, attività di formazione 
e ricerca in tema ambientale; c) a promuovere seminari formativi e informativi nonché 
eventi scientifici volti a diffondere la cultura della prevenzione e protezione ambientale; d) 
a garantire il funzionamento del Centro sia dal punto di vista organizzativo e 
amministrativo, mettendo a disposizione una segreteria amministrativa composta da 
personale ARPA e con oneri a carico di quest’ultima, sia attraverso una quota di risorse 
finanziarie dedicate, secondo quanto previsto dall’art. 9; 
Visto l’art. 5, ai sensi del quale sono organi del Centro: 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Direttore; 
- il Comitato Scientifico; 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6, il Consiglio Direttivo: a) dura in carica per l’intero periodo 
di durata della convenzione ed è composto da sette membri, incluso il Direttore, di cui tre 
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rappresentanti di ARPA, nominati dal Direttore Generale di ARPA, e tre rappresentanti 
dell’Università, nominati con decreto rettorale tra professori e ricercatori afferenti alle aree 
scientifico-culturali caratterizzanti le attività del Centro o tra esperti nelle aree predette 
esterni all’Ateneo; b) ha in sintesi i seguenti compiti: programmare e definire le attività del 
Centro; promuovere attività di collaborazione scientifica con altri enti, istituzioni e imprese 
nazionali e internazionali con riferimento a tematiche specifiche in campo ambientale; 
approvare le procedure operative per la gestione tecnico-amministrativa del Centro; 
approvare le proposte relative ad iniziative da svolgere; realizzare la proposta di 
progettazione scientifica, tecnico-logistica e finanziaria delle iniziative (la quale dovrà 
comprendere la previsione di una quota di risorse finanziarie - a valere sulle risorse 
individuate da ARPA Umbria - per il finanziamento di borse di studio a copertura dei costi 
di iscrizione, da assegnare a cura dell’Università, nonché di una quota di risorse finanziarie 
- sempre a valere sulle risorse individuate da ARPA - destinata all’integrale copertura dei 
costi di gestione di ciascuna iniziativa); deliberare in ordine alla organizzazione, 
realizzazione, patrocinio o finanziamento di conferenze e altri eventi; approvare, nei limiti 
delle risorse disponibili, progetti di ricerca; approvare il finanziamento di attività e progetti 
di ricerca promossi dall’Università; 
Visto l’art. 7, ove è previsto che il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università d’intesa 
con il Direttore Generale di ARPA, è scelto tra esperti in una o più aree scientifico-culturali 
di pertinenza del Centro e dura in carica per la durata della convenzione, con la prerogativa 
di proporre al Consiglio Direttivo, tra l’altro, iniziative didattiche, formative e scientifiche, 
l’approvazione di progetti di ricerca e il finanziamento di attività e progetti di ricerca 
promossi dall’Università; 
Visto l’art. 8, secondo cui il Comitato Scientifico, che supporta il Direttore e il Consiglio 
Direttivo, è composto da un numero di membri non superiore a venti, tutti nominati dal 
Consiglio Direttivo tra esperti nelle aree scientifico-culturali di pertinenza del Centro, i 
quali durano in carica per la durata della convenzione; 
Considerato che, a mente dell’art. 9, gli adempimenti amministrativo-contabili del Centro 
sono svolti dalla Segreteria amministrativa che ne supporta gli organi nella gestione delle 
attività. Concorrono al finanziamento delle attività del Centro le risorse e/o liberalità 
eventualmente erogate da Enti pubblici e privati in favore di ARPA, con specifico vincolo di 
destinazione alle attività del Centro;  
Tenuto conto che la convenzione ha la durata di otto anni e, alla scadenza, può essere 
rinnovata previo accordo espresso tra le parti (art. 14, primo comma); 
Ritenuto che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo, il 
quale ai sensi dell’art. 2, comma 4, del suo Statuto, “per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali” può tra l’altro “instaurare forme di collaborazione con altre Università, 
istituzioni e soggetti pubblici o privati”; 
Considerato che la convenzione non prevede espressamente specifici oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA Umbria), per l’istituzione e il 
funzionamento del Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di 
Ambiente (CISAFA); 
Condiviso che l’accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che la convenzione non prevede espressamente specifici oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA Umbria), per l’istituzione e il 
funzionamento del Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di 
Ambiente (CISAFA), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla convenzione le modifiche, di carattere non 
sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, che si 
rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 166/2022 - Numero protocollo: 103410/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 341 del 11/02/2022, avente ad oggetto Integrazione 
proposte di accreditamento e convenzionamento n. 5 dottorati di ricerca 
A.A. 2022 - 2023 su tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti 
sulle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, 
giuridica, scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche 
INPS 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   205 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 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 
  

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. 341 del 11/02/2022, avente ad oggetto: Integrazione proposte di accreditamento 

e convenzionamento n. 5 dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su tematiche dello 
sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”, in 
materia economica, giuridica, scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile e su 
tematiche INPS; 

 
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. 341 del 11/02/2022, avente ad oggetto: Integrazione proposte di 

accreditamento e convenzionamento n. 5 dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su 
tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche dell’iniziativa 
“Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su tematiche dell’industria 
sostenibile e su tematiche INPS, 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: 167/2022 - Numero protocollo: 103411/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 556 del 25/02/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della 
Regione Marche Misura 16 – Cooperazione /  Sottomisura 16.1 - Sostegno alla 
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: Approvazione della 
proposta progettuale dal t itolo “Tartuficoltura innovativa e sostenibile con 
Tuber melanosporum e Tuber magnatum nel territorio del cratere sismico - 
INNOTARTUSISM " – Responsabile Scientifico Prof.ssa Domizia Donnini  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
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Sig.ra 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. 556 del 25/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 
16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Tartuficoltura innovativa e sostenibile con Tuber melanosporum e 
Tuber magnatum nel territorio del cratere sismico - INNOTARTUSISM " – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Domizia Donnini. 

 
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. 556 del 25/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 – 
Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Tartuficoltura innovativa e 
sostenibile con Tuber melanosporum e Tuber magnatum nel territorio del cratere 
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sismico - INNOTARTUSISM " – Responsabile Scientifico Prof.ssa Domizia Donnini, 
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: 168/2022 - Numero protocollo: 103412/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 563 del 28/02/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della 
Regione Marche Misura 16 – Cooperazione /  Sottomisura 16.1 - Sostegno alla 
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: Approvazione della 
proposta progettuale dal t itolo “Economia circolare e opportunità di 
sviluppo di tecniche di colt ivazione a basso impatto e biologiche - Bioverde 
Compost " – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Gigliotti  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
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Sig.ra 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. 563 del 28/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 
16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Economia circolare e opportunità di sviluppo di tecniche di 
coltivazione a basso impatto e biologiche - Bioverde Compost " – Responsabile 
Scientifico Prof. Giovanni Gigliotti. 

 
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. 563 del 28/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 – 
Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Annualità 2021: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Economia circolare e opportunità di 
sviluppo di tecniche di coltivazione a basso impatto e biologiche - Bioverde Compost " 
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– Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Gigliotti, 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: 169/2022 - Numero protocollo: 103413/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 613 del 9/03/2022 avente ad oggetto: Protocollo 
d’intesa tra l’Università  degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze 
e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni – 
modifiche 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 613 del 9/03/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli 

Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche 
amministrazioni – modifiche; 

 
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. 613 del 9/03/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio 
di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni – modifiche, 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: 170/2022 - Numero protocollo: 103414/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.5     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 619 del 10/03/2022 avente ad oggetto: Dott.ssa 
Rosita GARZI – Consigliera di parità regionale effettivo della Regione 
Umbria, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 198/2006 e della l.r. 11/1995 
– Per il periodo 24/03/2022 - 24/03/2025 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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. 619 del 10.03.2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Rosita GARZI– Consigliera di parità 

regionale effettivo della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 
198/2006 e della l.r. 11/1995– Per il periodo 24/03/2022 - 24/03/2025; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 619 del 10.03.2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Rosita GARZI– 
Consigliera di parità regionale effettivo della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 12, comma 
3, del d.lgs. 198/2006 e della l.r. 11/1995– Per il periodo 24/03/2022 - 24/03/2025, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 171/2022 - Numero protocollo: 103415/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.6     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 643 del 16/03/2022 avente ad oggetto: Progetto 
SHARPER “SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps - The 
European Researchers’ Night in Italy 2022-2023”  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

    
Allegati n. -- (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. 643 del 16/03/2022 avente ad oggetto: Progetto SHARPER “SHAring Researchers’ 

Passion for Enhanced Roadmaps- The European Researchers’ Night in Italy 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. 643 del 16/03/2022 avente ad oggetto: Progetto SHARPER “SHAring 

Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps- The European Researchers’ Night in Italy 
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: 172/2022 - Numero protocollo: 103416/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 675 del 23/03/2022 avente ad oggetto: P roroga 
termine pagamento II I rata per gli iscritt i ai Corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

    
Allegati n. -- (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. 675 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proroga termine pagamento III rata per 

gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 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. 675 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proroga termine pagamento 

III rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo 
unico A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera 

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



                

Seduta SA del 30 marzo 2022 

 

   220 

Approvato nell’adunanza del 26 maggio 2022 

 

Numero delibera: 173/2022 - Numero protocollo: 103417/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  12.8       

Oggetto: Ratifica D.R. n. 710 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proposta di 
chiamata della Dott.ssa Valentina MARIANI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - Dipartimento 
di Fisica e Geologia - a valere su finanziamenti esterni – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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. 710 del 23.03.2022 avente ad oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa 

Valentina MARIANI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - 
Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su finanziamenti esterni – Approvazione.; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 710 del 23.03.2022 avente ad oggetto: Proposta di chiamata della 
Dott.ssa Valentina MARIANI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 
subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione, 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: 174/2022 - Numero protocollo: 103418/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.9     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 711 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Lucio 
CAGINI - Aspettativa art. 7 della Legge 240/2010  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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. 711 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Lucio CAGINI - Aspettativa art. 7 della 

Legge 240/2010; 
 
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. 711 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Lucio CAGINI - 
Aspettativa art. 7 della Legge 240/2010 per il periodo dal 1.04.2022 al 31.03.2022, 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: 175/2022 - Numero protocollo: 103419/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.10      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 712 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Dott.ssa 
Sonia ESPOSTO – Docenza nell'ambito delle biotecnologie alimentari - 
presso Institute of Earth System - Per il periodo dal 25/03/2022 al 
10/05/2022 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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. 712 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Sonia ESPOSTO – Docenza 

nell'ambito delle biotecnologie alimentari - presso Institute of Earth System - Per il 
periodo dal 25/03/2022 al 10/05/2022; 

 
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. 712 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Sonia ESPOSTO – 
Docenza nell'ambito delle biotecnologie alimentari - presso Institute of Earth System - 
Per il periodo dal 25/03/2022 al 10/05/2022, 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: 176/2022 - Numero protocollo: 103420/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.11     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 714 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Paolo 
POLINORI - Didattica frontale nel corso di formazione in Economia e 
Polit iche dello Sviluppo – Per il periodo dal 28/03/2022 al 04/04/2022  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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. 714 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Paolo POLINORI - Didattica frontale 

nel corso di formazione in Economia e Politiche dello Sviluppo – Per il periodo dal 
28/03/2022 al 04/04/2022; 

 
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. 714 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Paolo POLINORI - 

Didattica frontale nel corso di formazione in Economia e Politiche dello Sviluppo – Per il 
periodo dal 28/03/2022 al 04/04/2022, 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: 177/2022 - Numero protocollo: 103421/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.12     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 715 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Antonio 
PIERRI – Attività di supporto e consulenza in merito a procedure di st ima 
catastali in accertamenti in rettifica di rendite catastali di immobili 
strumentali- presso SACI SPA - Per il periodo 23.03.2022- 30.07.2022 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento g iuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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. 715 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Antonio PIERRI – Attività di supporto 

e consulenza in merito a procedure di stima catastali in accertamenti in rettifica di 
rendite catastali di immobili strumentali- presso SACI SPA - Per il periodo 23.03.2022- 
30.07.2022; 

 
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. 715 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Antonio PIERRI – Attività 
di supporto e consulenza in merito a procedure di stima catastali in accertamenti in 
rettifica di rendite catastali di immobili strumentali- presso SACI SPA - Per il periodo 
23.03.2022- 30.07.2022, 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: 178/2022 - Numero protocollo: 103422/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.13     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 716 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. 
Giuseppe Italo Francesco PERRETTI – Docenza per il corso dal t itolo Tecnico 
della sostenibilità e della qualità nelle filiere agroalimentari,  nell'ambito del 
Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 20 14/2020 - presso Società Chronica 
NewConsulting - Per il periodo 22.03.2022- 31.12.2022  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 716 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI – 

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 - presso 
Società Chronica NewConsulting - Per il periodo 22.03.2022- 31.12.2022; 

 
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. 716 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI – 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 - presso Società Chronica NewConsulting - Per il periodo 22.03.2022- 
31.12.2022, 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: 179/2022 - Numero protocollo: 103423/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.14      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 717 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. 
Giovanni BERTI DE MARINIS – Didattica Frontale 6 CFU, 42 ore - presso 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale - Per il periodo 
07.03.2022- 31.07.2022 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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. 717 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Giovanni BERTI DE MARINIS – 

Didattica Frontale 6 CFU, 42 ore- presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale - Per il periodo 07.03.2022- 31.07.2022; 

 
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. 717 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Giovanni BERTI DE 
MARINIS – Didattica Frontale 6 CFU, 42 ore- presso Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio meridionale - Per il periodo 07.03.2022- 31.07.2022, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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La Senatrice Claudia Mazzeschi, si disconnette dalla seduta all’inizio della trattazione del 
punto all’odg per poi riconnettersi al termine della votazione. 
 

Numero delibera: 180/2022 - Numero protocollo: 103424/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.15     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 718 del 24/0372022 avente ad oggetto: Prof.ssa 
Claudia MAZZESCHI – Lavorazione di oggetti preziosi e non preziosi,  presso 
Rossi Zita S.A.S – Per il periodo 23/03/2022- 31/03/2025  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi    X  
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

Prof. Mario Rende    X  
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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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. 718 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Lavorazione 

di oggetti preziosi e non preziosi, presso Rossi Zita S.A.S. – Per il periodo 23/03/2022- 
31/03/2025; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 718 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof.ssa Claudia MAZZESCHI 
– Lavorazione di oggetti preziosi e non preziosi, presso Rossi Zita S.A.S. – Per il periodo 
23/03/2022- 31/03/2025, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 181/2022 - Numero protocollo: 103425/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.16     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 719 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Carlo 
Andrea BOLLINO – Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e 
Transizione Ecologica, Master di I I  Livello in Economia e Polit iche dello 
Sviluppo - presso Università LUISS Roma: Luiss School of European Polit ical 
Economy - Per il periodo 23.03.2022- 23.04.2022 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriali: 
 
➢ D.R. n. 719 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Carlo Andrea BOLLINO – Docenza per 

il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Master di II Livello in 
Economia e Politiche dello Sviluppo - presso Università LUISS Roma: Luiss School of 
European Political Economy - Per il periodo 23.03.2022- 23.04.2022; 

 
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. 719 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof. Carlo Andrea BOLLINO – 
Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Master di II 
Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo - presso Università LUISS Roma: Luiss 
School of European Political Economy - Per il periodo 23.03.2022- 23.04.2022, 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: 182/2022 - Numero protocollo: 103426/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.17     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 723 del 24/03/2022 avente ad oggetto: 
Autorizzazione modalità di copertura quote di riserva ai sensi della Legge 
68/1999 e dell’art . 39-quater del D.Lgs. 165/2001  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

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

X     

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

 
Allegati n. -- (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. 723 del 24.03.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione modalità di copertura 

quote di riserva ai sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del D.Lgs. 165/2001”; 
 
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. 723 del 24.03.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione modalità di 
copertura quote di riserva ai sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater del D.Lgs. 
165/2001”, 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  13.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 30 marzo 2022 termina alle ore 11:47. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


