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VERBALE n. 5/2021 del Senato Accademico 
Adunanza straordinaria del 21 aprile 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 9:35 si è riunito il Senato 
Accademico in seduta straordinaria 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 19.04.2021 prot. n. 95152 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazione del Presidente; 

2. Didattica 
 2.1. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorati di ricerca XXXVII ciclo – 

A.A. 2021/2022 – parere; 
 

 2.2. Partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale – 
IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 – parere; 

 
3. Ricerca e Terza Missione 

 3.1. VQR 2015-2019: determinazioni; 

 
4. Ratifica decreti 

 4.1. Ratifica D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO 
DEL CICLO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – 
Costituzione A.T.S.; 
 

 4.2. Ratifica D.R. n. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento 
del 14.9.2020. Rev. 2 Approvazione; 
 

 4.3. Ratifica D.R. n. 516 del 31/03/2021  avente ad oggetto: Proroga scadenza III 
rata per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21; 
 

 4.4. Ratifica D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione 
CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni 
Orizzonte Università e Ricerca”: Determinazioni; 
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 4.5. Ratifica D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione 
“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento 
degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida 
sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS 
Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post-laurea” agli Esami di 
stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021; 
 

 4.6. Ratifica D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione 
del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo; 
 

 4.7. Ratifica D.R. n.526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro 
Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali 
e artificiali (ECONA) – Designazione del Prof. Stefano Federici quale 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro per il 
triennio 2020-2023; 
 

 4.8. Ratifica D.R. n. 530 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: Approvazione 
Accordo Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto 
Tigheder Social For Business 

 
5. Varie ed eventuali 

 5.1. Varie ed eventuali. 

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

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio Direttore Dipartimento X   
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Eduardo Montanari Scienze Politiche 
Prof. Mario Rende Rappresentante 

Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Angela De 
Nicola 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Stefano Parisse Rappresentante 
Studenti 

 X  

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 26 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 2.1 e punto n. 2.2 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI e il componente 
dell’Osservatorio di supporto al Delegato per il settore Ricerca, valutazione e fund-
raising, il Prof. Stefano GIOVAGNOLI. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 1.1 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Non ci sono comunicazioni da fare. 
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Numero delibera: 194/2021 - Numero protocollo: 97076/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 2.1     

Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorati di ricerca 
XXXVII ciclo –  A.A. 2021/2022 –  parere 

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

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

 
Allegati n. 34 (sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10). A11), A12), A13), A14), 
A15), A16), A17), A18), A19), A20), B), C), D) E) F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q)) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. 28.05.2012, n. 889; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 3315 del 1/02/2019 con cui sono state emanate le linee guida 
per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.02.2013, n. 45; 
Vista la nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, con cui il MUR ha fornito indicazioni operative 
sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021/2022 ed ha fissato al 27 aprile 
2021 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 
dottorato; 
Considerato che nella suddetta nota è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere 
Anvur i corsi in cui si verifichi il cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei 
componenti del collegio inteso nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura ed inoltre 
si chiarisce che si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei requisiti A4a e 
A4b delle suindicate linee guida secondo le indicazioni già fornite lo scorso anno;  
Vista la nota dirigenziale prot. n. 63610 del 17.03.2021 con cui sono stati aperti i termini per 
la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo 
– A.A. 2021/2022; 
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive Strutture di afferenza dei corsi di dottorato 
relativi alle schede di proposta per i Corsi di dottorato XXXVII ciclo, A.A. 2021/2022, come 
di seguito indicati: 

Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.218 del 
7.04.2021 acquisito con 
protocollo n.84709 del 
8.04.2021 
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BIOTECNOLOGIE Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Decreto n.86 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84874 del 8.04.2021 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di 
Economia 

Decreto n.19 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85309 del 8.04.2021 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 
QUANTITATIVI 

Dipartimento di 
Economia 

Delibera in data 
23.03.2021 acquisita con 
protocollo n.69787 del 
29.03.2021 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ciriaf Delibera in data 31.03.2021 
acquisita con protocollo 
n.84059 del 7.04.2021 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Decreto n.52 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84117 del 7.04.2021 

FISICA Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

Decreto n.30 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85008 del 8.04.2021 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 
E DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.58 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84990 del 8.04.2021 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

Dipartimento di 
Ingegneria civile e 
ambientale 

Decreto n.33 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84710 del 8.04.2021 

LEGALITA’, CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Dipartimento di 
Scienze Politiche 

Delibera in data 31.03.2021 
acquisita con protocollo 
n.84050 del 7.04.2021 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.206 del 
1.04.2021 acquisito con 
protocollo n.83928 del 
7.04.2021 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.217 del 
7.04.2021 acquisito con 
protocollo n.84708 del 
8.04.2021 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI 

Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

Decreto n.36 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
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VETERINARIE n.84873 del 8.04.2021 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Decreto n.80 del 
30.03.2021 acquisito con 
protocollo n.84214 del 
7.04.2021 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

Decreto n.53 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84876 del 8.04.2021 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Delibera in data 31.03:2021 
acquisita con protocollo 
n.72579 del 01.04.2021 e 
delibera in data 9:04:2021 
acquisita con protocollo n. 
87615 del 12/04/2021 
 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Decreto n.26 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85422 del 8.04.2021 

SCIENZE UMANE Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Decreto n.51 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.83916 del 7.04.2021 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI GLOBALI 

Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

Decreto n.31 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85008 del 8.04.2021 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI NELL'EUROPA 
ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di 
LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

Decreto n.22 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.83979 del 7.04.2021 

 
Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 
ministeriale, per il XXXVII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, in quanto n. 4 
hanno indicato nella scheda un nuovo Coordinatore e n.1 ha apportato modifiche alla 
composizione del collegio docenti superiori al 20%; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 7 
aprile 2021 con cui è stata approvata  l’adesione al corso di dottorato consortile in 
“Matematica, Informatica, Statistica”, XXXVII ciclo e la stipula della convenzione da 
sottoscrivere  con l’INdAM e con l’Università degli Studi di Firenze, sede amministrativa, 
che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo, per Euro 
178.817,82 e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
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dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero 
triennio; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati”, approvata con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie in data 7.04.2021, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di 
alta formazione e di ricerca nell’ambito delle biotecnologie applicate in ambito della Sanità 
Pubblica Veterinaria e Igiene degli alimenti”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto 
per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 
corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Bavicchi S.p.a approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021 da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle 
biotecnologie”, per il corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Int.Geo.Mod. srl, approvata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Fisica e geologia n. 23 in data 26.03.2021, da stipulare al fine 
di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle scienze 
fisiche, in particolare lo studio e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale per l’analisi 
predittiva da sorgenti eterogenee di dati a partire dagli strumenti di analisi sviluppati nel 
campo della Fisica delle Alte Energie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso 
di dottorato in “Fisica”; 
Vista la proposta di convenzione con F.A. S.p.A., approvata con delibera del Dipartimento 
di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di 
ricerca e di alta formazione nell’ambito della Ricerca Operativa per il miglioramento 
dell’organizzazione dell’attività produttiva e la riduzione degli impatti sulle matrici 
ambientali del processo produttivo”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso 
di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con Fucine Umbre S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della metallurgia e dei 
processi produttivi di leghe per applicazioni aeronautiche”, che prevede, tra l’altro, la 
riserva di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con ACME srl, approvata con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 33 del 6.04.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito del 
trattamento e alimentazione degli animali domestici”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”; 
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Vista la proposta di convenzione con Novamont S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle Scienze 
Chimiche, Economia Circolare, Green Chemistry e nella realizzazione e caratterizzazione di 
materiali derivanti da biomasse per la sostituzione di prodotti derivanti da fonti fossili non 
rinnovabili”, per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con Master-tec S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
simulazioni e modellistica molecolare: combustione, astrochimica e chimica prebiotica, 
trasferimento di energia e chimica teorica e computazionale applicata ai metodi 
semiclassici per la simulazione quantistica di sistemi molecolari complessi”, per il corso di 
dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con JANSENN-CILAG Spa, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 31.03.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Tecnologia farmaceutica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 
che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato 
in “Scienze Farmaceutiche”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 
stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto di Scienze e Tecnologie 
Chimiche “Giulio Natta”, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di 
studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Goppion ed il CNR, 
approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera in data 
19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il 
corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo – la cui stipula è 
subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Tamura Magnetic Engineering 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 59 del 
8/04/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il 
corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXVII ciclo - 
– la cui stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Munus International S.r.l., 
approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 16/03/2021, con cui 
è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato 
di ricerca in “Medicina clinica e molecolare” – XXXVII ciclo; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept Pharmaceuticals, 
Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con cui è stato previsto il 



                

Seduta SA straordinario del 21 aprile 2021 

 

13 

Approvato nell’adunanza del 27 aprile 2021 

 

finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII ciclo, per cinque cicli, 
per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”, per la quale è in corso di 
definizione un addendum che prevede di bandire una borsa di studio, rispettivamente per 
il XXXVII ciclo e una borsa per il prossimo XXXVIIII ciclo; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al finanziamento delle 
borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero 
nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno secondo quanto di 
seguito riportato: 
- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo 

sostenibile” (delibera del Ciriaf in data 31.03.2021);  
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso di 

dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 

- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il 
corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 

 - n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Sistema terra e cambiamenti globali” (decreto direttore dipartimento n. 31 del 
8.04.2021); 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Fisica” (decreto direttore dipartimento n. 30 del 8.04.2021); 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di dottorato in 
“Medicina clinica e molecolare” (decreto Direttore n. 228 del 9.04.2021); 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 
“Legalità, culture politiche e democrazia” (delibera consiglio del Dipartimento in data 
31.03.2021); 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 
attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 
quattro e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo 
conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o 
imprese, è pari a sei; 
Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa di 
studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per la 
ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di assegnazione del 
FFO; 
Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 
posti disponibili; 
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 
XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, risultano essere i seguenti: 
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Corso 
Collabora
zioni 

Borse 
con 

finanzi
amento 
esterno 

Borse 
con 

finanzia
mento 

struttur
a 

Assegni 
di 

ricerca 

Posti 
riservati 

a 
dipende

nti di 
enti/imp

rese 

Posti 
riservati 

a 
borsisti 

in 
specifici 
program

mi di 
mobilità 
internazi

onale 

Borse 
di 

Ateneo 

Posti 
senza 
borsa 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 1 0 4 1 

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 
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INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 
MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 

0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 1 3 0 0 0 4 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 
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Considerato che, ai sensi del D.M. n. 40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio di 
una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali a 
carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività 
di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 
borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 
della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 
superiore a 18 mesi e che i corsi di dottorato attualmente accreditati sono tutti innovativi 
a caratterizzazione internazionale; 
Ritenuto opportuno, in considerazione della spesa totale pari ad Euro 189.610,00 per la 
medesima voce per il ciclo XXXIII, determinare per la suddetta maggiorazione del 50% la 
somma pari ad Euro 285.272,75 destinata a posti con borsa, ivi comprese le 3 borse per il 
dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 
Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 
corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per 
attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale (…); 
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base delle 
convenzioni con imprese che prevedono una quota di posti disponibili riservata ai 
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 
posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 
equivalenti alle borse di dottorato; 
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una somma pari 
ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 
equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 
Acquisito in data 12/04/2021 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed 
in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alle 20 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca del XXXVII ciclo a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 
2021 (Allegato agli atti della presente delibera); 
 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 
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Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Didattica illustra i punti salienti della proposta di 
delibera. 
Il Presidente, nel ringraziare il Delegato per il lavoro svolto, fa presente che si è ancora in 
attesa del nuovo regolamento nazionale sui Dottorati di ricerca che, a causa del cambio di 
Governo, ha avuto un rallentamento e che, in qualche modo, dovrà riconfigurare l’assetto e 
l’organizzazione dei Dottorati. Tiene a sottolineare che i Dottorati costituiranno sempre di 
più la capacità di un Ateneo di valorizzarsi attraverso la più alta formazione. In Italia si 
sconta una sorta di gap dovuto a un’impostazione culturale ovvero quella di considerare i 
Dottorati come un percorso veicolante verso la carriera accademica mentre non è così nel 
resto del mondo. Infatti, sottolinea il Presidente, anche l’esigenza di sostenere la crescita 
del nostro Paese richiede sempre di più che i Dottorati crescano anche rispetto alla 
disponibilità di creare altissime specialità e competenze soprattutto nel settore della 
ricerca, da mettere a disposizione del settore sia pubblico che privato, parallelamente al 
percorso della carriera accademica. Questo è un tema che si sta affrontando a livello 
nazionale proprio perché nei prossimi anni i Dottorati saranno gli strumenti di maggiore 
qualificazione per il lavoro che ogni Ateneo deve svolgere. Aggiunge infine che per 
quest’anno, proprio in vista dell’impostazione del nuovo regolamento, si era pensato con la 
Prof.ssa Emiliani e con tutti i Coordinatori dei Collegi di dottorato di introdurre degli 
elementi di innovazione che potessero, da un lato, dare maggiore respiro a quei Dottorati 
rispetto ai quali c’è una importante risposta anche esterna e, dall’altro, riqualificarli anche 
dal punto di vista dell’offerta. Purtroppo l’Ateneo ha dovuto rallentare questo processo per 
la mancanza del nuovo regolamento ministeriale, che comunque sembra essere in via di 
approvazione. Aggiunge infine che nella relazione del Nucleo di Valutazione vengono 
formulati all’Ateneo quattro inviti che riflettono l’impostazione che tendenzialmente 
l’Ateneo darà alla nuova organizzazione dei Collegi di dottorato e che quindi vengono 
accolti in previsione futura. Questi inviti, spiega il Presidente, riguardano in particolare i 
caratteri innovativi, un sempre maggiore allineamento tra le banche dati, i siti web e la 
sostenibilità in termini di internazionalizzazione. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. 28.05.2012, n. 889; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n.470; 
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Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 3315 del 1/02/2019 con cui sono state emanate le linee guida 
per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.02.2013, n.45; 
Vista la nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, con cui il MUR ha fornito indicazioni operative 
sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021/2022 ed ha fissato al 27 aprile 
2021 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 
dottorato; 
Considerato che nella suddetta nota è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere 
Anvur i corsi in cui si verifichi il cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei 
componenti del collegio inteso nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura ed inoltre 
si chiarisce che si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei requisiti A4a e 
A4b delle suindicate linee guida secondo le indicazioni già fornite lo scorso anno;  
Vista la nota dirigenziale prot. n. 63610 del 17.03.2021 con cui sono stati aperti i termini per 
la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo 
– A.A. 2021/2022; 
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive Strutture di afferenza dei corsi di dottorato 
relativi alle schede di proposta per i Corsi di dottorato XXXVII ciclo, A.A. 2021/2022, come 
di seguito indicati: 

Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.218 del 
7.04.2021 acquisito con 
protocollo n.84709 del 
8.04.2021 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Decreto n.86 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84874 del 8.04.2021 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di 
Economia 

Decreto n.19 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85309 del 8.04.2021 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 
QUANTITATIVI 

Dipartimento di 
Economia 

Delibera in data 
23.03.2021 acquisita con 
protocollo n.69787 del 
29.03.2021 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ciriaf Delibera in data 31.03.2021 
acquisita con protocollo 
n.84059 del 7.04.2021 
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ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Decreto n.52 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84117 del 7.04.2021 

FISICA Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

Decreto n.30 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85008 del 8.04.2021 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 
E DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.58 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84990 del 8.04.2021 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

Dipartimento di 
Ingegneria civile e 
ambientale 

Decreto n.33 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84710 del 8.04.2021 

LEGALITA’, CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Dipartimento di 
Scienze Politiche 

Delibera in data 31.03.2021 
acquisita con protocollo 
n.84050 del 7.04.2021 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.206 del 
1.04.2021 acquisito con 
protocollo n.83928 del 
7.04.2021 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto n.217 del 
7.04.2021 acquisito con 
protocollo n.84708 del 
8.04.2021 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

Decreto n.36 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84873 del 8.04.2021 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Decreto n.80 del 
30.03.2021 acquisito con 
protocollo n.84214 del 
7.04.2021 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

Decreto n.53 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.84876 del 8.04.2021 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Delibera in data 31.03:2021 
acquisita con protocollo 
n.72579 del 01.04.2021 e 
delibera in data 9:04:2021 
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acquisita con protocollo n. 
87615 del 12/04/2021 
 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Decreto n.26 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85422 del 8.04.2021 

SCIENZE UMANE Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Decreto n.51 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.83916 del 7.04.2021 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI GLOBALI 

Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

Decreto n.31 del 8.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.85008 del 8.04.2021 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI NELL'EUROPA 
ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di 
LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

Decreto n.22 del 7.04.2021 
acquisito con protocollo 
n.83979 del 7.04.2021 

 
Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 
ministeriale, per il XXXVII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, in quanto n. 4 
hanno indicato nella scheda un nuovo Coordinatore e n.1 ha apportato modifiche alla 
composizione del collegio docenti superiori al 20%; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 7 aprile 
2021 con cui è stata approvata  l’adesione al corso di dottorato consortile in “Matematica, 
Informatica, Statistica”, XXXVII ciclo e la stipula della convenzione da sottoscrivere  con 
l’INdAM e con l’Università degli Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il 
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo, per Euro 178.817,82 e l’impegno 
al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali 
soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati”, approvata con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie in data 7.04.2021, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di 
alta formazione e di ricerca nell’ambito delle biotecnologie applicate in ambito della Sanità 
Pubblica Veterinaria e Igiene degli alimenti”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto 
per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 
corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Bavicchi S.p.a approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021 da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle 
biotecnologie”, per il corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
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Vista la proposta di convenzione con la Ditta Int.Geo.Mod. srl, approvata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Fisica e geologia n. 23 in data 26.03.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle scienze 
fisiche, in particolare lo studio e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale per l’analisi 
predittiva da sorgenti eterogenee di dati a partire dagli strumenti di analisi sviluppati nel 
campo della Fisica delle Alte Energie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 
dottorato in “Fisica”; 
Vista la proposta di convenzione con F.A. S.p.A., approvata con delibera del Dipartimento 
di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di 
ricerca e di alta formazione nell’ambito della Ricerca Operativa per il miglioramento 
dell’organizzazione dell’attività produttiva e la riduzione degli impatti sulle matrici 
ambientali del processo produttivo”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso 
di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con Fucine Umbre S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della metallurgia e dei 
processi produttivi di leghe per applicazioni aeronautiche”, che prevede, tra l’altro, la 
riserva di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con ACME srl, approvata con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 33 del 6.04.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito del 
trattamento e alimentazione degli animali domestici”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”; 
Vista la proposta di convenzione con Novamont S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle Scienze 
Chimiche, Economia Circolare, Green Chemistry e nella realizzazione e caratterizzazione di 
materiali derivanti da biomasse per la sostituzione di prodotti derivanti da fonti fossili non 
rinnovabili”, per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con Master-tec S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
simulazioni e modellistica molecolare: combustione, astrochimica e chimica prebiotica, 
trasferimento di energia e chimica teorica e computazionale applicata ai metodi 
semiclassici per la simulazione quantistica di sistemi molecolari complessi”, per il corso di 
dottorato in “Scienze Chimiche”; 
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Vista la proposta di convenzione con JANSENN-CILAG Spa, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 31.03.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Tecnologia farmaceutica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 
che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato 
in “Scienze Farmaceutiche”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 
stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto di Scienze e Tecnologie 
Chimiche “Giulio Natta”, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di 
studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Goppion ed il CNR, 
approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera in data 
19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il 
corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo – la cui stipula è 
subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Tamura Magnetic Engineering 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 59 del 
8/04/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il 
corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXVII ciclo - 
– la cui stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Munus International S.r.l., 
approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 16/03/2021, con cui 
è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato 
di ricerca in “Medicina clinica e molecolare” – XXXVII ciclo; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept Pharmaceuticals, 
Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con cui è stato previsto il 
finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII ciclo, per cinque cicli, 
per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”, per la quale è in corso di 
definizione un addendum che prevede di bandire una borsa di studio, rispettivamente per 
il XXXVII ciclo e una borsa per il prossimo XXXVIIII ciclo; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al finanziamento delle 
borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero 
nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno secondo quanto di 
seguito riportato: 
- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo 

sostenibile” (delibera del Ciriaf in data 31.03.2021);  
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso di 
dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 



                

Seduta SA straordinario del 21 aprile 2021 

 

23 

Approvato nell’adunanza del 27 aprile 2021 

 

- n.1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il 
corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Sistema terra e cambiamenti globali” (decreto direttore dipartimento n. 31 del 8.04.2021); 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Fisica” (decreto direttore dipartimento n. 30 del 8.04.2021); 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di dottorato in 
“Medicina clinica e molecolare” (decreto Direttore n. 228 del 9.04.2021); 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 
“Legalità, culture politiche e democrazia” (delibera consiglio del Dipartimento in data 
31.03.2021); 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 
attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 
quattro e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo 
conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o 
imprese, è pari a sei; 
Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa di 
studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per la 
ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di assegnazione del 
FFO; 
Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 
posti disponibili; 
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 
XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, risultano essere i seguenti: 

Corso 
Collabora
zioni 

Borse con 
finanziam

ento 
esterno 

Borse 
con 

finanzi
amento 
struttu

ra 

Assegni 
di 

ricerca 

Posti 
riservati 

a 
dipende

nti di 
enti/imp

rese 

Posti 
riservati 

a 
borsisti 

in 
specifici 
program

mi di 
mobilità 
internazi

onale 

Borse 
di 

Ateneo 

Posti 
senza 
borsa 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 
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IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 1 0 4 1 

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 
MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 

0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 

1 3 0 0 0 4 2 
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Considerato che, ai sensi del D.M. n. 40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio di 
una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali a 
carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività 
di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 
borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 
della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 
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superiore a 18 mesi e che i corsi di dottorato attualmente accreditati sono tutti innovativi 
a caratterizzazione internazionale; 
Ritenuto opportuno, in considerazione della spesa totale pari ad Euro 189.610,00 per la 
medesima voce per il ciclo XXXIII, determinare per la suddetta maggiorazione del 50% la 
somma pari ad Euro 285.272,75 destinata a posti con borsa, ivi comprese le 3 borse per il 
dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 
Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 
corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per 
attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale (…); 
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base delle 
convenzioni con imprese che prevedono una quota di posti disponibili riservata ai 
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 
posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 
equivalenti alle borse di dottorato; 
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una somma pari 
ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 
equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 
Acquisito in data 12/04/2021 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed 
in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alle 20 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca del XXXVII ciclo a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 
2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento delle 
procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, per 
l’anno accademico 2021/2022 con sede amministrativa presso questo Ateneo di cui alle 
schede allegate sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11), A12), A13), 
A14), A15), A16), A17), A18), A19), A20) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 
 BIOTECNOLOGIE 
 DIRITTO DEI CONSUMI 
 ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 
 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
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 FISICA 
 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
 INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
 LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 
 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 
 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 
 SCIENZE CHIMICHE  
 SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
 SCIENZE FARMACEUTICHE 
 SCIENZE GIURIDICHE 
 SCIENZE UMANE 
 SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 
 STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA  

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati”, per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie”, 
allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e la Ditta Bavicchi S.p.a, per il corso di dottorato di 
ricerca in “Biotecnologie” allegata sub lett. C) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e la Ditta Int.Geo.Mod. srl, per il corso di dottorato in 
“Fisica”, allegata sub lett. D) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e F.A. S.p.A., per il corso di dottorato in “Ingegneria 
industriale e dell’informazione”, allegata sub lett. E) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e Fucine Umbre S.r.l., per il corso di dottorato in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione”, allegata sub lett. F) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale tra questa Università e ACME srl, per il corso di dottorato in “Sanità e 
scienze sperimentali veterinarie”, allegata sub lett. G) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale con Novamont S.p.A., per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”, allegata 
sub lett. H) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale con Master-tec S.r.l., per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”, allegata 
sub lett. I) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 
industriale con JANSENN-CILAG Spa, per il corso di dottorato in “Scienze 
Farmaceutiche” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. L) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e 
l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, con cui è stato previsto il 
finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 
“Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. M) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e la 
ditta Goppion ed il CNR, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 
triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo, 
allegata sub lett. N) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
subordinatamente all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e la 
Tamura Magnetic Engineering S.r.l., con cui è stato previsto il finanziamento di una 
borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. O) alla presente delibera per farne 
parte integrante, subordinatamente all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e la 
ditta Munus International S.r.l., con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di 
studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Medicina clinica e molecolare” – 
XXXVII ciclo, allegata sub lett. P) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole a bandire per l’a.a. 2021/2022 una delle due borse già 
finanziate dalla Intercept per il corso in “Scienze Farmaceutiche” ed una per l’a.a. 
2022/2023 subordinatamente al perfezionamento dell’addendum alla convenzione di cui 
in premessa;  

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione di n. 77 borse di studio finanziate a valere 
sui fondi d’Ateneo, come risulta dalla tabella sottostante, che riporta per ogni corso i 
posti distinti tra le diverse tipologie: 

Corso 
Collabora
zioni 

Borse con 
finanziam

ento 
esterno 

Borse con 
finanziam

ento 
struttura 

Assegni 
di 

ricerca 

Posti 
riservati 

a 
dipende

nti di 
enti/imp

Posti 
riservati 

a 
borsisti 

in 
specifici 

Bors
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eo 
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rese program
mi di 

mobilità 
internazi

onale 
BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 1 0 4 1 

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 
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MENTAL 
ENGINEERING 
LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 

1 3 0 0 0 4 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 
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 di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di dottorato, di un posto 
con borsa di studio per laureati in Università estere; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della 
maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero per un importo 
pari ad Euro 285.272,75, destinata a posti con borsa ivi comprese le borse per il corso 
attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della somma pari 
ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 
equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” e al relativo finanziamento 
di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Firenze, allegata sub lett. Q) 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: 195/2021 - Numero protocollo: 97077/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 2.2     

Oggetto: Partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale –  IA-PhD - XXXVII ciclo –  A.A. 2021/2022 –  parere 

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

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

 
Allegati n. –- sub lett. -- 
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Visto l’invito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università di Pisa (acquisita al 
nostro prot. N. 100758 del 30/10/2020) a partecipare alla chiamata aperta alle istituzioni 
universitarie e agli enti di ricerca nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al 
Dottorato Nazionale in intelligenza artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII); 
Preso atto che secondo quanto stabilito nella suddetta chiamata aperta le istituzioni che 
hanno presentato proposte valutate di interesse strategico aderiranno in qualità di 
“partecipanti” ad un corso di dottorato, nel rispetto del limite massimo di 8 partecipanti 
per ciascuno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it e che le istituzioni che hanno 
presentato proposte valutate pertinenti ma non di interesse strategico saranno individuate 
come “associate” a uno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it; 
Visto il DR n. 2324 del 15.12.2020 con cui è stata approvata la proposta progettuale per la 
partecipazione alla chiamata aperta al Dottorato Nazionale in AI – PhD-AI.it; 
Visto l’esito della selezione della suddetta chiamata, pubblicato in data 12.04.2021 sul sito 
https://www.phd-ai.it/322-2, da cui risulta che l’Università degli Studi di Perugia è uno 
degli atenei partecipanti al suddetto Dottorato Nazionale in Ai per l’ambito scientifico 
“Agricoltura”, il cui capofila è l’Università Federico II di Napoli, ottenendo il 
cofinanziamento del 50% di n. 2 borse di studio; 
Visto il verbale del Comitato di Indirizzo per il Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale, acquisito con - Prot. n. 87351 del 12.04.2021; 
Preso atto che nel XXXVII ciclo va soddisfatta la condizione che in media vi siano almeno 3 
borse per ente convenzionato; 
Vista la nota di uno dei docenti di riferimento del progetto, Prof. Bistarelli, in data 
14.04.2021 con cui sono stati indicati quali membri del Collegio Docenti per l’Università 
degli Studi di Perugia i Proff.ri Stefano Bistarelli (Dip. Matematica e informatica), Andrea 

https://www.phd-ai.it/322-2
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Marchini (Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Mario Luca Fravolini (Dip. 
Ingegneria), e il dott. Maurizio Petrelli (Dip. Fisica e geologia); 
Considerato che i Dipartimenti di afferenza dei suddetti docenti hanno concesso il 
nullaosta alla partecipazione con le note dei Direttori acquisite rispettivamente con Prot. 
n. 115589 del 10.12.2020, con Prot. n. 115585 del 10.12.2020, con Prot. n. 93146 del 
16.04.2021, con Prot. n. 115587 del 10.12.2020; 
Vista la nota del 16.4.2021 pervenuta da Napoli Federico II con cui è stato confermato, tra 
l’altro, che ad oggi non è stato ancora definito il testo della convenzione relativa al 
funzionamento per il corso di Dottorato di ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, da 
sottoscrivere con l’Università Federico II di Napoli (sede amministrativa), CNR e l’Università 
degli Studi di Udine, e pertanto la stessa dovrà essere approvata con successivo 
provvedimento entro la scadenza che sarà indicata dal suddetto Ateneo capofila; 
Considerato che l’importo totale di ciascuna borsa di studio ammonta a € 65.469,51 lordo 
amministrazione comprensivo: 
a) € 46.029,84 importo triennale della borsa lordo beneficiario (comprensivo degli oneri a 

carico del beneficiario: quota pari a 1/3 degli oneri previdenziali INPS vale a dire 
percentuale dell’11,41%); 

b) € 10.504,01 oneri triennali a carico dell'amministrazione (quota pari ai 2/3 degli oneri 
previdenziali INPS, vale a dire percentuale del 22,82%); 

c) finanziamento per attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 45/2013 
e contributo per la mobilità del secondo e terzo anno di corso per un importo 
complessivo pari a € 7.671,65, pari a una percentuale del 25%; 

d) funzionamento € 1.264,01; 
Considerato che oltre alle tre annualità sopra indicate, ciascun finanziatore è tenuto a 
corrispondere, sempre nella misura del 50%, per la parte di propria competenza la 
maggiorazione della borsa, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente, per 
il periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario, autorizzato dal Collegio di 
dottorato e per una durata comunque non superiore a 12 mesi;  
Considerato altresì che ai sensi della convenzione, stipulata in data 30 luglio 2020, tra 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico di 
Torino, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università di Pisa e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche per la costituzione del consiglio di coordinamento nazionale per 
l’attivazione del dottorato nazionale in “Intelligenza artificiale”, l’importo delle borse di 
studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo non 
superiore a 12 mesi; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per il cofinanziamento al 50% di n. 2 borse 
di dottorato, comprensivo dell’eventuale maggiorazione all’estero, ammonta ad Euro 
74.890,95; 
Acquisito l'estratto del verbale del Presidio di Qualità del 19 aprile 2021 nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed 
in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
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favorevole in ordine alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale – IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Acquisito il parere favorevole reso da Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95834 del 20 aprile 2021 (allegata agli atti della 
presente delibera);   
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Didattica illustra i punti salienti della proposta di 
delibera. 
Il Presidente tiene a ringraziare, attraverso la Prof.ssa Emiliani, i diversi proponenti del 
progetto per la collaborazione importante che c’è stata tra di loro che ha permesso 
all’Ateneo di partecipare a questa call nazionale. Se non fossimo riusciti a creare una 
condivisione su un progetto unitario, prosegue il Presidente, probabilmente non saremmo 
mai potuti rientrare nella selezione nazionale e ciò dimostra che quando si condividono 
strategie questo rafforza tutti. Esprime quindi gratitudine alla Prof.ssa Emiliani per il suo 
lavoro di sintesi e ai colleghi che hanno lavorato con uno spirito di condivisione 
nell’interesse non del singolo ma della intera Comunità.  
 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Visto l’invito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università di Pisa (acquisita al 
nostro prot. N. 100758 del 30/10/2020) a partecipare alla chiamata aperta alle istituzioni 
universitarie e agli enti di ricerca nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al 
Dottorato Nazionale in intelligenza artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII); 
Preso atto che secondo quanto stabilito nella suddetta chiamata aperta le istituzioni che 
hanno presentato proposte valutate di interesse strategico aderiranno in qualità di 
“partecipanti” ad un corso di dottorato, nel rispetto del limite massimo di 8 partecipanti 
per ciascuno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it e che le istituzioni che hanno 
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presentato proposte valutate pertinenti ma non di interesse strategico saranno individuate 
come “associate” a uno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it; 
Visto il DR n. 2324 del 15.12.2020 con cui è stata approvata la proposta progettuale per la 
partecipazione alla chiamata aperta al Dottorato Nazionale in AI – PhD-AI.it; 
Visto l’esito della selezione della suddetta chiamata, pubblicato in data 12.04.2021 sul sito 
https://www.phd-ai.it/322-2, da cui risulta che l’Università degli Studi di Perugia è uno 
degli atenei partecipanti al suddetto Dottorato Nazionale in Ai per l’ambito scientifico 
“Agricoltura”, il cui capofila è l’Università Federico II di Napoli, ottenendo il 
cofinanziamento del 50% di n. 2 borse di studio; 
Visto il verbale del Comitato di Indirizzo per il Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale, acquisito con - Prot. n. 87351 del 12.04.2021; 
Preso atto che nel XXXVII ciclo va soddisfatta la condizione che in media vi siano almeno 3 
borse per ente convenzionato; 
Vista la nota di uno dei docenti di riferimento del progetto, Prof. Bistarelli, in data 
14.04.2021 con cui sono stati indicati quali membri del Collegio Docenti per l’Università 
degli Studi di Perugia i Proff.ri Stefano Bistarelli (Dip. Matematica e informatica), Andrea 
Marchini (Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Mario Luca Fravolini (Dip. 
Ingegneria), e il dott. Maurizio Petrelli (Dip. Fisica e geologia); 
Considerato che i Dipartimenti di afferenza dei suddetti docenti hanno concesso il 
nullaosta alla partecipazione con le note dei Direttori acquisite rispettivamente con Prot. 
n. 115589 del 10.12.2020, con Prot. n. 115585 del 10.12.2020, con Prot. n. 93146 del 
16.04.2021, con Prot. n. 115587 del 10.12.2020; 
Vista la nota del 16.4.2021 pervenuta da Napoli Federico II con cui è stato confermato, tra 
l’altro, che ad oggi non è stato ancora definito il testo della convenzione relativa al 
funzionamento per il corso di Dottorato di ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, da 
sottoscrivere con l’Università Federico II di Napoli (sede amministrativa), CNR e l’Università 
degli Studi di Udine, e pertanto la stessa dovrà essere approvata con successivo 
provvedimento entro la scadenza che sarà indicata dal suddetto Ateneo capofila; 
Considerato che l’importo totale di ciascuna borsa di studio ammonta a € 65.469,51 lordo 
amministrazione comprensivo: 
a) € 46.029,84 importo triennale della borsa lordo beneficiario (comprensivo degli oneri a 

carico del beneficiario: quota pari a 1/3 degli oneri previdenziali INPS vale a dire 
percentuale dell’11,41%); 

b) € 10.504,01 oneri triennali a carico dell'amministrazione (quota pari ai 2/3 degli oneri 
previdenziali INPS, vale a dire percentuale del 22,82%); 

c) finanziamento per attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 45/2013 
e contributo per la mobilità del secondo e terzo anno di corso per un importo 
complessivo pari a € 7.671,65, pari a una percentuale del 25%; 

d) funzionamento € 1.264,01; 
Considerato che oltre alle tre annualità sopra indicate, ciascun finanziatore è tenuto a 
corrispondere, sempre nella misura del 50%, per la parte di propria competenza la 
maggiorazione della borsa, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente, per 

https://www.phd-ai.it/322-2
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il periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario, autorizzato dal Collegio di 
dottorato e per una durata comunque non superiore a 12 mesi; 
Considerato altresì che ai sensi della convenzione, stipulata in data 30 luglio 2020, tra 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico di 
Torino, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università di Pisa e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche per la costituzione del consiglio di coordinamento nazionale per 
l’attivazione del dottorato nazionale in “Intelligenza artificiale”, l’importo delle borse di 
studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo non 
superiore a 12 mesi; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per il cofinanziamento al 50% di n. 2 borse 
di dottorato, comprensivo dell’eventuale maggiorazione all’estero, ammonta ad Euro 
74.890,95; 
Acquisito l'estratto del verbale del Presidio di Qualità del 19 aprile 2021 nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed 
in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale – IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Acquisito il parere favorevole reso da Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95834 del 20 aprile 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole all’adesione al Dottorato di ricerca Nazionale in 

“Intelligenza Artificiale”, XXXVII ciclo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 196/2021 - Numero protocollo: 97078/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 3.1  

Oggetto: VQR 2015-2019: determinazioni  

Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

  
Allegati n. 16 (sub lett. da A a sub lett. R) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli articoli 1 e 5, in ragione dei 
quali l'Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca – ANVUR - verifica 
e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e 
promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello 
internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri 
previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche; 
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98, che all’art. 60, comma 1, è intervenuto sulle modalità di attribuzione 
della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario rispetto a quanto previsto 
dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "… 
di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati 
conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della 
valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia 
nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)"; 
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale all’art. 5, comma 1, prevede 
che “La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 
1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del 
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della 
qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione 
dell'università e della ricerca (ANVUR)”; 
Visto il D.M. del 29.11.2019 n. 1110, recante le “Linee guida per la valutazione della qualità 
della ricerca (VQR) 2015 – 2019” con il quale è stato avviato il processo VQR 2015-2019 per 
poter disporre, in relazione al medesimo quinquennio di riferimento, di un quadro 
aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini 
della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca; 
Richiamate integralmente le disposizioni previste all’art. 2 del medesimo D.M. n. 
1110/29.11.2019, secondo le quali: 
1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito 

bando del Presidente dell'ANVUR entro 45 giorni dall’adozione del presente decreto e si 
conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 luglio 2021. Il bando 
stabilisce, tra l'altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione.  

2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, in tre profili di 
qualità:  
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a) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e 
per area, espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui 
all'articolo 5, comma 6, dei prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell’Istituzione 
nel periodo 2015-2019, esclusi quelli di cui alla lettera b);  

b) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e 
per area, espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui 
all'articolo 5, comma 6, dei prodotti realizzati nel periodo 2015-2019 da ricercatori che, 
durante tale periodo, sono stati assunti dall’Istituzione o hanno conseguito una 
progressione di carriera nell'Istituzione o hanno conseguito il dottorato di ricerca 
nell’Istituzione nel quinquennio 2012-2016;  

c) profilo di qualità complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e 
per area delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta ‘terza 
missione’), espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui 
all'articolo 5, comma 6, dei prodotti (case studies) proposti dalle Istituzioni.  

3. I profili di qualità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono determinati per ciascuna 
Istituzione, per struttura dipartimentale o assimilabile e per ciascuna area al suo interno, 
e per l’intero sistema nazionale, complessivamente e per ciascuna area.  

4. I profili di cui al comma 3 risultano dalla distribuzione della frequenza dei prodotti nelle 
cinque categorie, espressa come rapporto tra il numero di prodotti in ciascuna categoria 
ed il totale dei prodotti presentati.  

Richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 6 del medesimo D.M.:  
Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua 
originalità, del rigore metodologico e dell’impatto nella comunità scientifica internazionale 
e/o nella società, in base a standard internazionali della ricerca, come definito nel bando 
dell’ANVUR. Per ogni prodotto dovrà essere definita l’appartenenza ad una delle seguenti 
categorie:  

A. prodotto di eccellenza, estremamente rilevante in termini di originalità, rigore 
metodologico ed impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;  

B. prodotto di eccellenza in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella 
comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come 
estremamente rilevante;  

C. prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come 
eccellente;  

D. prodotto di rilevanza nella comunità nazionale in termini di originalità e rigore;  
E. prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile; 

Visto il Bando di partecipazione al processo VQR 2015-2019 approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR ed emanato con Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020; 
Richiamata la delibera del Senato Accademico assunta in data 25 marzo 2020, recante:  
- l’approvazione delle “Linee Guida UniPG VQR 2015-2019” nelle quali sono individuate, 

per i ricercatori coinvolti (RicVQR), per i Dipartimenti, per i Comitati dipartimentali 
(C-Dip VQR) e per il Comitato di Ateneo (C-At VQR), le assunzioni di responsabilità 
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in ordine alle attività da svolgere nel rispetto delle scadenze indicate, ai fini di una 
corretta e efficace gestione del processo VQR 2015-2019; 

- la costituzione, ai fini dell’attuazione del processo VQR 2015-2019 nei termini e nelle 
modalità previste dalle citate Linee Guida, di un Comitato di Ateneo (C-At VQR) che 
gestisca il processo complessivo di valutazione;  

- la costituzione presso i Dipartimenti di un Comitato dipartimentale di gestione del 
processo (C-Dip VQR) con le funzioni attribuite nell’ambito delle Linee Guida;  

- la raccomandazione ai ricercatori coinvolti di applicarsi con il massimo senso di 
responsabilità istituzionale nelle azioni che li vedono interessati dal processo, 
ricordando che l’esercizio di valutazione rivolge l’interesse non alle performance dei 
singoli bensì delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne e, pertanto, il 
risultato finale è frutto della collaborazione di ognuno nel perseguire tutti i possibili 
percorsi di ottimizzazione;   

- il mandato al Rettore di adottare tutti i provvedimenti necessari, urgenti ed 
improcrastinabili, relativi alla riformulazione di eventuali fasi e azioni del processo e 
delle scadenze ora indicate nel cronoprogramma; 

Richiamato il D.R. n. 522 del 31 marzo 2020, recante la riformulazione delle Linee guida di 
Ateneo nella parte riguardante il cronoprogramma interno, su proposta avanzata 
congiuntamente dalla Commissione permanente del S.A. del 27 marzo 2020 e dal Comitato 
di Ateneo VQR, a seguito della rimodulazione del Cronoprogramma VQR 2015-2019 
deliberata dal Consiglio Direttivo di ANVUR in data 25 marzo 2020, in considerazione della 
situazione di limitata operatività delle Università dovuta all’emergenza epidemiologica da 
COVID19; 
Vista la nota del Ministro dell’Università e Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, del 9 aprile 
2020, con la quale sono state preannunciate modifiche alle citate Linee Guida del 29 
novembre 2019, allo scopo di differire la data finale di completamento delle attività di 
valutazione; 
Visto il successivo comunicato di ANVUR pubblicato on line in data 22 aprile 2020 sulla 
rivisitazione del cronoprogramma VQR 2015-2019, all’esito delle modifiche alle Linee Guida 
anticipate con la predetta nota ministeriale; 
Tenuto conto che le attività previste dalle Linee guida di Ateneo sono state medio tempore 
avviate ed espletate nel rispetto dei tempi stabiliti e che il Comitato di Ateneo VQR in data 
23 aprile 2020, a seguito della nota ministeriale e del comunicato ANVUR, ha disposto di 
annullare tutte le scadenze successive previste dal cronoprogramma interno, evidenziando 
che: 
1. nulla verrà perso per il futuro dei lavori di raccolta dei subset dei prodotti che molti 

ricercatori hanno già trasmesso ai Comitati Dipartimentali e delle operazioni di 
bonifica/integrazione sul Catalogo IRIS;  

2. in attesa di poter riformulare il quadro delle scadenze interne, è lasciata ai C-Dip, 
anche in funzione della maturità e della completezza delle attività in corso in ogni 
singolo Dipartimento, la facoltà di decidere quali attività eventualmente portare avanti 
e con quali tempi.   
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Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 444 del giorno 11 agosto 2020 
con il quale è stata disposta l’integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualità 
della ricerca (VQR) 2015-2019, prevedendo in particolare: 

- il differimento del termine di pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019 di 
cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 1110/2019 al 15 marzo 2022, fatte salve 
eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all’emergenza epidemiologica, 
tenuto in ogni caso conto dell’esigenza di assicurare l’utilizzo dei predetti 
risultati ai fini del finanziamento delle Università e degli Enti di ricerca entro il 
2022; 

- la modifica delle disposizioni in materia di coautori di cui all’art. 4, comma 2 del 
D.M. n. 1110/2019 nei seguenti termini: “Le Istituzioni, con riferimento alle 
strutture sottoposte a valutazione, scelgono un numero di prodotti di ricerca da 
valutare relativi al quinquennio 2015-2019, pari al triplo del numero dei ricercatori 
afferenti alla struttura da valutare, prevedendo che: a) per ogni ricercatore si può 
presentare un numero massimo di prodotti pari a 4; b) nel caso di più di cinque 
coautori, il numero di Istituzioni che possono presentare lo stesso prodotto è 
ordinariamente limitato a un massimo di 7, salvo quanto previsto nel bando 
ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell’Area o di specifici ambiti 
disciplinari della stessa. Nel caso di conferimento dello stesso prodotto da parte 
di un numero di Istituzioni superiore a quello previsto, ogni Istituzione è tenuta a 
conferire un prodotto aggiuntivo dello stesso o di altro ricercatore dello stesso 
Dipartimento e Area scientifica; in tal caso il numero massimo di prodotti di cui 
alla lettera a) è pari a 8; c) il numero massimo di Dipartimenti o strutture 
assimilate della stessa Istituzione che possono presentare lo stesso prodotto è 
definito dal bando dell’ANVUR”. 

- l’adeguamento del Bando VQR 2015-2019, adottato con decreto del Presidente di 
ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1, alle modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 
entro 45 giorni dall’adozione dello stesso. 

Visto in particolare l’art. 1, co. 4 del citato D.M. 444/11 agosto 2020, secondo cui “Nel 
decreto recante Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il 
triennio 2021-2023 il Ministero dell’università e della ricerca fissa sia i pesi da attribuire ai 
tre profili di qualità di valutazione di cui all’articolo 2, comma 2, del d.m. 1110/2019, sia i 
punteggi da attribuire alle categorie di giudizio di cui all’articolo 5, comma 6, del medesimo 
decreto, da utilizzare ai fini dell’assegnazione della quota premiale del FFO e del contributo 
alle Università non statali ex l. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli atenei sono 
pesati con il numero dei prodotti della ricerca conferiti allo scopo di tenere conto delle 
dimensioni degli atenei”; 
Visto il Bando VQR 2015-2019, approvato in data 25 settembre 2020 dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, che recepisce le integrazioni disposte con D.M. n. 444 dell’11 agosto 2020, in 
relazione ad alcune fasi ed aspetti regolamentari del processo, e riformula all’art. 11 il 
nuovo cronoprogramma delle attività previste; 
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Vista la conseguente delibera del Senato Accademico assunta in data 27 ottobre 2020, 
recante: 
- l’approvazione della proposta di nuovo cronoprogramma VQR 2015-2019 presentata dalla 

Commissione permanente “Ricerca Scientifica” riunitasi in data 21 ottobre 2020; 
- il mandato al Comitato di Ateneo VQR di recepire nel testo delle Linee guida UNIPG VQR 
2015-2019 le modifiche e integrazioni di adeguamento al nuovo cronoprogramma;  

- il mandato al Rettore di adottare tutti i provvedimenti necessari, urgenti ed 
improcrastinabili, relativi alla riformulazione di eventuali fasi e azioni del processo e 
delle scadenze indicate nel cronoprogramma; 

Visto il D.M. 25 marzo 2021 (MUR, prot. n. 289), recante le “Linee Generali d’Indirizzo della 
Programmazione delle Università 2021-2013 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, e visto in particolare l’art. 6 – Quota premiale, qualità del sistema universitario e 
riduzione dei divari – qui integralmente richiamato: 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle qualità del sistema 
universitario, tenuto conto altresì dell’esigenza di ridurre i divari tra le sedi 
universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della quota 
premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali ovvero del 
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si provvede, per il triennio 2021-2023 
come indicato ai successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall’art. 60, co. 1, 
del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, 
e dalle linee guida per la VQR 2015-2019 definite con il d.m. 29 novembre 2019 (prot. 
n. 1110), come integrato dal d.m. 11 agosto 2020 (prot. n. 444).  

2. La percentuale del 60% della quota premiale è ripartita per l’anno 2021 sulla base 
dei risultati della VQR 2011-2014 con modalità analoghe a quelle utilizzate per l’anno 
2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della 
VQR 2015-2019 utilizzando l’indicatore ottenuto come media ponderata degli 
indicatori definiti secondo le modalità di cui al co. 5, relativi ai profili di qualità 
dell’Istituzione di cui all’art. 2, co. 2, del d.m. 1110/2019, come esplicitati dall’art. 10 del 
Bando ANVUR del 25 settembre 2020: 

a. profilo di qualità del personale permanente e delle politiche di reclutamento - 
peso 90% 

b. profilo di qualità della formazione della ricerca - peso 5% 
c. profilo di qualità delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione) - 

peso 5%. 
Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli Atenei per i profili di qualità di cui 
alle lettere a) e b) si fa riferimento al numero massimo complessivo effettivo dei 
prodotti attesi dai soggetti considerati nel relativo profilo, tenuto conto delle 
esenzioni o riduzioni previste dall’articolo 5, commi 6 e 7, del Bando ANVUR. Per 
quanto concerne il profilo di qualità di cui alla lettera b), per le Scuole superiori a 
ordinamento speciale, si fa riferimento al numero medio di dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016. Il profilo di qualità di cui alla lettera c) 
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è ponderato con il numero di prodotti della ricerca conferiti che ottengono un giudizio 
almeno 
pari a “rilevanza sufficiente”. 

3. La percentuale del 20% della quota premiale è ripartita per l’anno 2021 sulla base 
dell’indicatore relativo alla qualità delle politiche di reclutamento definito con 
modalità analoghe a quelle utilizzate per l’anno 2020. Dal 2022, la medesima 
percentuale viene ripartita sulla base dell’indicatore del profilo di qualità delle 
politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del co. 5, e relativo alla VQR 2015-2019. 
Tale indicatore è oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto 
dell’intensità di reclutamento negli Atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019. 

4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono definiti nella tabella 3 i 
punteggi da attribuire alle categorie di giudizio della qualità dei prodotti della ricerca 
di cui all’art. 5, co. 6, del d.m. 1110/2019 e come esplicitate dal Bando ANVUR del 25 
settembre 2020. 

 
Tabella 3 – Punteggi attribuiti alle categorie di giudizio VQR 2015-2019 

 
 Giudizio Punteggio 
A Eccellente ed 

estremamente rilevante 
1 

B Eccellente 0,8 
C Standard 0,5 
D Rilevanza sufficiente 0,2 
E Scarsa rilevanza o non 

accettabile 
0 

 
L’eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sarà considerato come 
prodotto di scarsa rilevanza, come indicato dall’art. 6, co. 8, del citato Bando ANVUR. 

5. Il Ministero, su proposta dell’ANVUR, definisce gli indicatori di cui al co. 2, lett. a) e b), 
e al co. 3, sulla base almeno del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca. 

6. La percentuale del 20% della quota premiale è ripartita tenendo conto dei risultati 
conseguiti rispetto all’anno precedente con riferimento ai due indicatori ritenuti 
prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all’art. 1, secondo le 
modalità indicate nell’allegato 2, punto 2, nel seguente modo: 

a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli 
indicatori sopra citati; 

b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente 
rispetto ai medesimi indicatori; 

Anteposto che il processo di valutazione prevede: 
1. in termini di numero dei prodotti da conferire a valutazione per ogni Istituzione e per 

ogni sua articolazione funzionale partecipante, i seguenti limiti dimensionali: 
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 un “numero massimo teorico” di prodotti, corrispondente al triplo del 
numero dei ricercatori VQR accreditati, inteso come sommatoria dei tripli di 
ogni Dipartimento, indipendentemente dal rispetto della numerosità delle 
Aree scientifico/disciplinari rappresentate;  

 un “numero minimo” di prodotti, derivante dall’applicazione di tutte le 
possibili riduzioni/esenzioni di cui fattispecie descritte al comma 5 dell’art. 4 
del D.M. n. 1110 del 29 novembre 2019, ed oggetto di successivi chiarimenti 
FAQ MUR-ANVUR;  

 un “numero effettivo” di prodotti, ovvero quello risultante dall’applicazione 
parziale o totale delle riduzioni/esenzioni possibili sul numero massimo 
teorico stabilito da ANVUR; 

2. in termini di “associazione prodotto/ricercatore” le seguenti regole: 
 ogni ricercatore accreditato può conferire da zero a quattro prodotti al fine 

di assicurare il complessivo triplo atteso con eventuali compensazioni tra i 
ricercatori, a saturazione di eventuali prodotti mancanti e/o prodotti di 
manifesta scarsa qualità o non ammissibili a tenore del Bando in parola; 

 i prodotti dei ricercatori accreditati di cui al profilo b), ovvero di coloro che, 
durante il quinquennio 2015-2019, siano stati assunti dall’Istituzione o 
abbiano conseguito una progressione di carriera nell'Istituzione e i prodotti di 
cui al profilo c), ovvero coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca 
nell’Istituzione nel quinquennio 2012-2016, sono trattati da ANVUR come 
subset separati e pesati con criteri quantitativi che ne amplificano i risultati 
e li funzionalizzano alla stima della “qualità delle politiche di reclutamento” 
dell’Ateneo, anche ai sensi del D.M. 25 marzo 2021 (MUR, prot. n. 289); 

Considerato che la scelta del “numero effettivo” di prodotti e soprattutto della “qualità” dei 
medesimi selezionati per la valutazione, condiziona la performance VQR 2015-2019 
complessiva dell’Ateneo e dei suoi Dipartimenti, nonché subordina, alla luce del citato D.M 
25 marzo 2021, anche la valorizzazione economica in termini di FFO-Quota premiale; 
Ritenuto strategico, al fine di contemperare l’esigenza sistemica di ottimizzare la 
performance FFO premiale con le singole prestazioni dei Dipartimenti, anche in 
considerazione di una nuova eventuale tornata “Dipartimenti di Eccellenza”, all’esito delle 
riflessioni e valutazioni emerse dai confronti interni tra la Governance, il Comitato VQR 
2015-2019 di Ateneo e i Comitati dipartimentali, ma anche sulla base dell’orientamento 
prevalente degli Atenei italiani, impostare il processo di selezione dei prodotti della ricerca, 
tenendo in debito conto anche le particolarità dei criteri definiti dai singoli Gruppi di 
Esperti Valutatori (GEV) - Area specifici,  secondo i seguenti principi generali, condivisi con 
i Dipartimenti: 

 per i “prodotti bibliometrici”, ovvero quelli per i quali è possibile, sulla base di 
indicatori quantitativi messi a disposizione da ANVUR, sia nella piattaforma di 
gestione del processo che nei documenti tecnici di supporto del processo 
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medesimo, simulare il collocamento nelle classi di giudizio definite da ANVUR, 
procedere a:  

1) comporre, nell’ambito del parco prodotti 2015-2019, con i migliori prodotti 
disponibili il subset del numero massimo teorico di prodotti attesi;  
2) stimare il valore medio del numero massimo teorico dei prodotti;  
3) procedere con le riduzioni/esenzioni (fino al numero massimo consentito 
dal limite inferiore costituito dal numero minimo), eliminando dal subset 
teorico dei potenziali prodotti da sottomettere quelli per i quali la qualità 
metrica stimata li collocherebbe, con ragionevole certezza, in classi di 
giudizio penalizzanti al punto da impattare negativamente sulla media dei 
giudizi e, di conseguenza, sulla valorizzazione economica FFO-Quota 
premiale;  
4) associare, con il massimo grado possibile di rispetto del presente 
principio, i prodotti stimati come “migliori” ai ricercatori accreditati dei profili 
b) e c), proprio in ragione dell’amplificazione dei risultati di detti 
sottoinsiemi;  

 per i “prodotti non bibliometrici”, ovvero quelli per i quali non sono disponibili 
indicatori quantitativi che consentano la stima della classe di giudizio, tipici delle 
Scienze umane e sociali, procedere a:  

1) comporre, nell’ambito del parco prodotti 2015-2019, e sulla base di 
valutazioni di natura qualitativa, quali la valenza storica attribuita, dalle 
comunità scientifiche di riferimento, alla “tipologia” di prodotto (ad esempio 
“monografia vs articolo in rivista di Fascia A”, “recensione critica vs 
contributo in volume”, …),  il prestigio del “collocamento editoriale” del 
prodotto (ad esempio “Editori internazionali vs Editori nazionali o locali”), o 
altri indicatori percettivi/ermeneutici definiti dai singoli Comitati 
dipartimentali,   con i migliori prodotti disponibili il subset del numero 
massimo teorico di prodotti attesi;  
2) stimare, per quanto possibile, il valore medio del numero massimo teorico 
dei prodotti;  
3) procedere con le riduzioni/esenzioni (fino al numero massimo consentito 
dal limite inferiore costituito dal numero minimo), eliminando dal subset 
teorico dei potenziali prodotti da sottomettere quelli per i quali la qualità 
stimata li collocherebbe, con ragionevole certezza, in classi di giudizio 
penalizzanti al punto da impattare negativamente sulla media dei giudizi e, di 
conseguenza, sulla valorizzazione economica FFO-Quota premiale;  
4) associare, con il massimo grado possibile di rispetto del presente 
principio, i prodotti stimati come “migliori” ai ricercatori accreditati dei profili 
b) e c), proprio in ragione dell’amplificazione dei risultati di detti 
sottoinsiemi; 
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Evidenziato che il processo di selezione è stato, in ogni passaggio, condiviso tra il Comitato 
di Ateneo e i Comitati dipartimentali; 
Rappresentato che, con ogni Dipartimento, a valle delle approfondite valutazioni condotte 
dal C-At insieme ai Coordinatori dei Comitati dipartimentali, e sempre condivise con i 
Direttori dei Dipartimenti, è stata concordata la scelta del numero effettivo di prodotti da 
sottomettere a valutazione (Atti dipartimentali di riferimento archiviati presso l’ufficio 
competente), già ufficialmente confermata ad ANVUR entro i termini di scadenza previsti 
per il giorno 19 aprile 2021, riportata in sintesi nella seguente tabella: 
 

Dipartimento 
e (n. 
ricercatori 
accreditati) 

N° 
minim
o 
prodo
tti 
attesi 

N° 
massimo 
teorico 
di 
prodotti 
attesi (3 
* n° 
accredit
ati) 

N° 
effettivo 
prodotti 
selezion
ati 

Esenzioni/ridu
zioni possibili 

Esenzioni/ridu
zioni 
esercitate 

Percentuale di 
utilizzo delle 
riduzioni/esen
zioni 

CHIMICA, 
BIOLOGIA E 
BIOTECNOLO
GIE (63) 181 189 185 8 4 50,00 

ECONOMIA 
(68) 199 204 199 5 5 100,00 
FILOSOFIA, 
SCIENZE 
SOCIALI, 
UMANE E 
DELLA 
FORMAZIONE 
(54) 156 162 159 6 3 50,00 
FISICA E 
GEOLOGIA 
(58) 158 174 160 16 14 87,50 

GIURISPRUDE
NZA (49) 138 147 145 9 2 22,22 

INGEGNERIA 
(83) 228 249 229 21 20 95,24 
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INGEGNERIA 
CIVILE ED 
AMBIENTALE 
(43) 122 129 126 7 3 42,86 
LETTERE - 
Lingue, 
letterature e 
civiltà antiche 
e moderne 
(66) 188 198 190 10 8 80,00 
MATEMATICA 
E 
INFORMATICA 
(47) 137 141 137 4 4 100,00 

MEDICINA (91) 246 273 249 27 24 88,89 
MEDICINA 
SPERIMENTAL
E (53) 150 159 150 9 9 100,00 
MEDICINA 
VETERINARIA 
(56) 164 168 164 4 4 100,00 
SCIENZE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 
(71) 201 213 213 12 0 0,00 
SCIENZE 
CHIRURGICHE 
E 
BIOMEDICHE 
(60) 172 180 175 8 5 62,50 
SCIENZE 
FARMACEUTI
CHE (46) 130 138 131 8 7 87,50 
SCIENZE 
POLITICHE 
(57 
accreditati su 
57 
accreditabili) 159 171 171 12 0 0,00 
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Totali 2729 2895 2783 166 112 
  

per un complessivo Numero effettivo di prodotti da conferire pari a 2783, a fronte di un 
numero massimo teorico pari a 2895, sul quale sono state esercitate n° 112 
riduzioni/esenzioni delle n° 166 possibili; 
Rappresentato che, all’esito delle approfondite valutazioni condotte dal C-At insieme ai 
Coordinatori dei Comitati dipartimentali, e sempre condivise con i Direttori dei 
Dipartimenti, è stata condivisa anche la proposta dei subset dipartimentali dei prodotti da 
presentare a questo Consesso (Allegati alla presente delibera da sub lett. A a sub lett. R 
per farne parte integrante e sostanziale), per consentire le conseguenti determinazioni; 
Atteso che, come richiamato nelle precedenti premesse, ANVUR, ai fini della valutazione 
delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca svolte dalle Istituzioni, ha introdotto 
(comma 6, art. 4 del D.M. 1110/29.11.2019) i cosiddetti “case studies”, ovvero “azioni di terza 
missione” ricadenti nel periodo considerato, stabilendo le seguenti regole di presentazione 
e conferimento: 

 il numero dei case studies che ogni Istituzione può presentare è pari alla metà del 
numero di Dipartimenti o strutture assimilate e ogni Dipartimento può presentare al 
massimo due case studies, riferiti ad attività afferenti a diversi campi d’azione;  

 i case studies sono riferibili ad un ampio spettro di campi d’azione, nei quali le 
Istituzioni hanno effettuato (o stanno effettuando) interventi, il cui impatto sia 
verificabile durante il periodo 2015-2019, con particolare attenzione alla loro 
dimensione sociale e alla loro coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030; 

 i case studies sono ascrivibili a singole attività dipartimentali o ad attività 
complessive che involvono l’intera Istituzione; 

e definendo nel documento “MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI CASI STUDIO” pubblicato 
da ANVUR in data 1° febbraio 2021, i seguenti campi di azione: 

a. Valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale; 
b. Imprenditorialità accademica; 
c. Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico; 
d. Produzione e gestione di beni artistici e culturali; 
e. Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute; 
f. Formazione permanente e didattica aperta; 
g. Attività di Public engagement; 
h. Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione; 
i. Strumenti innovativi a sostegno dell’Open science; 
j. Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG); 

Evidenziato che il Comitato di Ateneo ha inteso coinvolgere, oltre ai Dipartimenti, anche i 
Centri di Ricerca per verificare il più ampio ventaglio di case studies eventualmente 
presentabili e che ha fornito sia ai Dipartimenti che ai Centri le indicazioni preliminari, 
nonché i template per la predisposizione della documentazione istruttoria relativa alle 
ipotesi di case studies da proporre; 
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Rappresentato che, alla scadenza del 9 aprile 2021, posta dal cronoprogramma di Ateneo, 
sono pervenute le n° 25 proposte (la cui documentazione di dettaglio è agli atti del 
Comitato di Ateneo e degli Uffici competenti) sintetizzate nella seguente tabella: 
 

N. 
progr. 

DIPARTIMENTO TITOLO CASE STUDY CAMPI DI AZIONE 

1 Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

La Scuola di 
Paleoantropologia e le 
attività di ricerca UniPG in 
Tanzania 

Scavi Archeologici 
Formazione Permanente 
e didattica aperta 
Public Engagement 

2 Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

UBT Umbria Bioengineering 
Technologies 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 

3 Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Leggimi ancora. Lettura ad 
alta voce e life skills 

Formazione permanente 
e didattica aperta 

4 Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

TrasiMemo. Banca della 
memoria del Trasimeno 

Beni pubblici di natura 
sociale, educativa e 
politiche per l’inclusione 

5 Dipartimento di 
ingegneria Civile e 
Ambientale 

EXPO CASA 2019-2019_OPEN 
MINDS 

Public Engagement 

6 Dipartimento di 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Ricerche archeologiche 
presso il Santuario emporico 
di Gravisca (Tarquinia) 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

7 Dipartimento di 
Ingegneria 

Divulgazione scientifica – 
Festa di Scienza e Filosofia, 
Foligno, anni 2016-2019 

Public Engagement 

8 Dipartimento di 
Ingegneria 

i-REXFO – Increase in 
Reduction of Expired Food 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 
Strumenti innovativi a 
sostegno dell’Open 
Science 

9 Dipartimento di 
Lettere -Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

Benedictine Heritage. Le 
raccolte storico-artistiche del 
complesso museale di San 
Pietro a Perugia. Anni 2015-
2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

10 Dipartimento di University Heritage. Le Produzione e gestione di 
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Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

raccolte scientifiche del 
Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici dell'Università 
degli Studi di Perugia (CAMS). 
ANNI 2015 - 2019 

beni artistici e culturali 
Public Engagement 
Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 

11 Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica 

Approcci innovativi 
all’insegnamento e alla 
divulgazione della 
Matematica e 
dell'Informatica 

Public Engagement 
Formazione permanente 
e didattica aperta 

12 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Epilessie: dall’inquadramento 
diagnostico alle nuove 
frontiere terapeutiche - 
2017/Updates nelle epilessie: 
dalla diagnosi alle terapie ai 
risvolti socio-assistenziali - 
2019 

Formazione permanente 
e didattica aperta 
(Educazione Continua in 
medicina) 

13 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Malattie respiratorie e 
cutanee in lavoratori addetti 
alle pulizie in ambito non 
industriale: valutazione 
dell’esposizione ad agenti 
chimici irritanti e 
sensibilizzanti, di patologie e 
di indicatori biologici di 
danno precoce e definizione 
di un protocollo di 
sorveglianza sanitaria 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici) 

14 Dipartimento di 
Medicina e chirurgia 

Giornata inaugurale della 
Settimana del Cervello 
Umbria 

Public Engagement 

15 Dipartimento di 
Medicina e chirurgia 

Il Registro Tumori Evoluto o 
Sistema di Sorveglianza e 
Valutazione Oncologica 
territoriale 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici) 

16 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Produzione di dispositivi 
medici su misura e supporti 
alla diagnostica per immagini 
realizzati con processi di 
digitalizzazione e stampa 3D 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 



                

Seduta SA straordinario del 21 aprile 2021 

 

52 

Approvato nell’adunanza del 27 aprile 2021 

 

17 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Metodo per effettuare la 
prognosi del cancro della 
mammella, Kit ed uso di 
questo 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici)  
Valorizzazione della 
proprietà intellettuale 
(brevetto) 

18 Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

MISSION SOCIALE 
DELL’OVUD: TRA SERVIZI 
ALLA CITTADINANZA, 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 
COMPLESSE DI SANITA’ 
PUBBLICA VETERINARIA, 
ASSISTENZA SPECIALISTICA 
DELLA FAUNA SELVATICA 
FERITA, CONTRASTO ALLE 
MALATTIE TRASMISSIBILI 
ALL’UOMO. 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (cliniche 
veterinarie) 
Public Engagement 

19 Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

Spin-off NoNit srl – CEO e 
fondatore Beniamino Cenci 
Goga, soci Dr. Paola Sechi e 
Dr. Maria Francesca Iulietto – 
NoNit srl P. IVA 03505150544 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 

20 Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

La Collezione dei Lieviti 
Industriali (Industrial Yeasts 
Collection) DBVPG 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

21 Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
ambientali 

Privativa Vegetale - nuova 
varietà di nocciolo Tonda 
Francescana, rilasciata il 28 
marzo 2019 n. EU52157, di 
proprietà dell’Università degli 
Studi di Perugia, costitutori 
Daniela Farinelli, Agostino 
Tombesi e Mirco Boco 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

22 Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Rappresentante di Ateneo nel 
consiglio direttivo del 
consorzio interuniversitario 
TEFARCO – triennio 2017-
2019 

Strutture di 
intermediazione e 
trasferimento 
tecnologico (consorzi e 
associazioni per la Terza 
missione) 
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23 Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Brevetto “Biphasic creatine 
nutraceutic composition” 
EP3338802 A1 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

24 Dipartimento di 
Scienze Politiche 

ANTI CORRUPTION WINTER 
SCHOOL 

Formazione permanente 
e didattica aperta (corsi 
di formazione continua) 

25 Dipartimento di 
Scienze Politiche 

Umbria. Dalla coltura alla 
cultura alimentare 
(Programma dell’Università 
degli Studi di Perugia per 
l’Expo Milano 2015) 

Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
obiettivi Sviluppo 
sostenibile (SDG) 

 
Visto il limite posto dal Bando che per l’Ateneo, in ragione del fatto che l’accreditamento 
delle strutture dipartimentali è stato effettuato prima della disattivazione dei tre ex 
Dipartimenti di Area medica, corrisponde a n° 8 case studies complessivamente 
presentabili;  
Visto l’esito dei lavori istruttori del Comitato di Ateneo che, riunitosi in due successive 
sedute istruttorie (12 e 15 aprile 2021), sulla base di valutazioni attinenti alla coerenza dei 
case studies presentati con i requisiti formali e sostanziali richiesti dal Bando, e ritenendo 
opportuno diversificare il più possibile lo spettro dei campi di azione, ha formulato la 
proposta di selezione del numero massimo di case studies presentabili, distinguendo quelli 
di esclusivo coinvolgimento dipartimentale da quelli di valenza più generale, riportata nella 
tabella seguente, dove l’ordine di presentazione è un mero numero progressivo di elenco: 
 

N. CASO 
STUDIO 

DIPARTIMENTO 
TITOLO CASO 

STUDIO 
CAMPO/I DI AZIONE 

1 
Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

La Scuola di 
Paleoantropologia e 
le attività di ricerca 
UniPG in Tanzania 

Scavi archeologici 
Formazione permanente e 
didattica aperta 
Public Engagement 

2 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

Leggimi ancora. 
Lettura ad alta voce 
e life skills 

Formazione permanente e 
didattica aperta 

3 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

TrasiMemo. Banca 
della memoria del 
Trasimeno 

Beni pubblici di natura 
sociale, educativa e 
politiche per l’inclusione 

4 
Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 

Ricerche 
archeologiche 
presso il santuario 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 



                

Seduta SA straordinario del 21 aprile 2021 

 

54 

Approvato nell’adunanza del 27 aprile 2021 

 

emporico di 
Gravisca (Tarquinia) 

5 

Caso Studio Ateneo 
presentato da: 
 
Dipartimento di 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

University Heritage. 
Le raccolte 
scientifiche del 
Centro di Ateneo 
per i Musei 
Scientifici 
dell'Università degli 
Studi di Perugia 
(CAMS). ANNI 2015 
- 2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement  
Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 

6 
Dipartimento di 
Matematica ed 
Informatica 

Approcci innovativi 
all’insegnamento e 
alla divulgazione 
della Matematica e 
dell'Informatica 

Public Engagement  
Formazione permanente e 
Didattica Aperta 

7 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

La Collezione dei 
Lieviti Industriali 
(Industrial Yeasts 
Collection) DBVPG 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

8 

Caso Studio Ateneo 
presentato da:  
 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

Privativa Vegetale - 
nuova varietà di 
nocciolo Tonda 
Francescana, 
rilasciata il 28 
marzo 2019 n. 
EU52157, di 
proprietà 
dell’Università degli 
Studi di Perugia, 
costitutori Daniela 
Farinelli, Agostino 
Tombesi e Mirco 
Boco 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

 
Vista la scadenza del prossimo 23 aprile 2021 posta dal cronoprogramma ANVUR per il 
conferimento dei prodotti della ricerca e dei case studies da parte delle Istituzioni 
partecipanti al processo VQR 2015-2019; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente informa i Senatori che, relativamente al punto 3.1 sono presenti, per la parte 
relativa alla ricerca, il Prof. Stefano Giovagnoli, componente dell’Osservatorio di supporto al 
Delegato per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising e, per la parte relativa alla Terza 
missione, il Delegato Prof. Gabriele Cruciani. Tiene a ringraziare i Direttori dei Dipartimenti 
e, per il loro tramite, i Delegati dipartimentali alla ricerca perché è stato realizzato un 
lavoro straordinario in merito all’accreditamento della VQR per il periodo 2015/2019 che ha 
fatto sì che l’Ateneo si trovasse pronto nel momento in cui il Ministero ha fissato 
definitivamente i termini di scadenza. E’ stato fatto altresì in questo anno un lavoro molto 
importante relativamente alla Terza missione, a seguito dell’introduzione tra i criteri di 
valutazione dei c.d. case studies. L’attività di Terza missione e di trasferimento tecnologico 
è uno dei punti di forza su cui l’Ateneo può crescere ma soprattutto su cui è 
costantemente valutato. L’Ateneo deve creare le condizioni perché gli standard qualitativi 
di produttività della ricerca migliorino significativamente perché questo è uno dei temi più 
critici che dovrà essere affrontato già dal prossimo Senato e riguarderà anche la capacità 
di fare un adeguato reclutamento e una adeguata programmazione sulle progressioni.  
Dà quindi la parola al collega Prof. Stefano Giovagnoli, che illustra i punti salienti del 
processo di valutazione e della proposta di delibera. 
Il Presidente ringrazia il Prof. Giovagnoli e dà la parola al Delegato del Rettore per il settore 
Terza missione, Prof. Gabriele Cruciani per completare l’illustrazione sulla Terza missione.  
Il Delegato fa presente che è la prima volta che l’Ateneo si trova a valutare i “case studies” 
e le criticità hanno riguardato principalmente l’aderenza di tali prodotti con gli indicatori 
richiesti dalla VQR. Ricorda che la valutazione di questi prodotti a livello nazionale, relativi 
al medesimo triennio 2015/2019, pesa il 5% sulla quota premiale, per cui è molto 
importante essere valutati in maniera ottimale anche su questo fronte. E’ stato dato ai 
Dipartimenti tempo fino al 9 aprile per trasmettere fino ad un massimo di 2 prodotti per 
Dipartimento. Ne sono pervenuti solo 25 e circa la metà di questi non erano perfettamente 
aderenti agli indicatori. L’Ateneo ha valutato molto attentamente questi case studies, 
selezionandone 8 su 12, che erano perfettamente aderenti agli indicatori, in base alla 
dimensione sociale, economica e culturale, all’impatto e alla rilevanza rispetto al contesto 
di riferimento, al contributo della struttura proponente anche da un punto di vista 
scientifico. 
Conclude ringraziando i Direttori per il loro contributo e ribadisce di mettersi a disposizione 
per cercare di migliorare tale parametro per gli anni a venire.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli articoli 1 e 5;  
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98; 
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 
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Visto il D.M. del 29.11.2019 n. 1110, recante le “Linee guida per la valutazione della qualità 
della ricerca (VQR) 2015 – 2019” con il quale è stato avviato il processo VQR 2015-2019; 
Preso atto delle disposizioni previste all’art. 2 del medesimo D.M. n. 1110/ 29.11.2019;  
Preso altresì atto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 6 del medesimo D.M.;  
Considerato il Bando di partecipazione al processo VQR 2015-2019 approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR ed emanato con Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020; 
Richiamati, quali atti interni presupposti, la delibera del Senato Accademico assunta in 
data 25 marzo 2020 e il D.R. n. 522 del 31 marzo 2020; 
Richiamati la nota del Ministro dell’Università e Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, del 9 aprile 
2020 e il successivo comunicato di ANVUR pubblicato on line in data 22 aprile 2020 recante 
la riformulazione del cronoprogramma VQR 2015-2019; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 444 del giorno 11 agosto 2020 
e in particolare l’art. 1, co. 4; 
Visto il Bando VQR 2015-2019, approvato in data 25 settembre 2020 dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, che recepisce le integrazioni disposte con D.M. n. 444 dell’11 agosto 2020, in 
relazione ad alcune fasi ed aspetti regolamentari del processo, e riformula all’art. 11 il 
nuovo cronoprogramma delle attività previste; 
Vista la conseguente delibera del Senato Accademico assunta in data 27 ottobre 2020;  
Visto il D.M. 25 marzo 2021 (MUR, prot. n. 289), recante le “Linee Generali d’Indirizzo della 
Programmazione delle Università 2021-2013 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati” e visto in particolare l’art. 6 che disciplina le modalità con cui i risultati VQR 
definiscono la Quota Premiale FFO relative agli esercizi finanziari 2022 e 2023;   
Considerati i principi generali sottesi al processo relativi al numero e alla qualità dei 
prodotti da conferire a valutazione;  
Condivise le argomentazioni strategiche relative alla scelta del “numero effettivo” di 
prodotti e soprattutto della “qualità” dei prodotti medesimi, finalizzate a contemperare 
l’esigenza sistemica di ottimizzare la performance FFO premiale con le singole prestazioni 
dei Dipartimenti dei prodotti selezionati per la valutazione; 
Apprezzata la sistematica condivisione delle scelte tra il Comitato di Ateneo, i Comitati 
dipartimentali e la Governance; 
Preso atto della seguente tabella di sintesi che riporta, per ogni Dipartimento, la scelta del 
numero effettivo pari a n° 2783 prodotti da sottomettere per la valutazione; 

Dipartimento 
e (n. 
ricercatori 
accreditati) 

N° 
minim
o 
prodo
tti 
attesi 

N° 
massimo 
teorico 
di 
prodotti 
attesi (3 
* n° 
accredit
ati) 

N° 
effettivo 
di 
prodotti 
selezion
ati 

Esenzioni/ridu
zioni possibili 

Esenzioni/ridu
zioni 
esercitate 

Percentuale di 
utilizzo delle 
riduzioni/esen
zioni 
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CHIMICA, 
BIOLOGIA E 
BIOTECNOLO
GIE (63) 181 189 185 8 4 50,00 

ECONOMIA 
(68) 199 204 199 5 5 100,00 
FILOSOFIA, 
SCIENZE 
SOCIALI, 
UMANE E 
DELLA 
FORMAZIONE 
(54) 156 162 159 6 3 50,00 
FISICA E 
GEOLOGIA 
(58) 158 174 160 16 14 87,50 

GIURISPRUDE
NZA (49) 138 147 145 9 2 22,22 

INGEGNERIA 
(83) 228 249 229 21 20 95,24 
INGEGNERIA 
CIVILE ED 
AMBIENTALE 
(43) 122 129 126 7 3 42,86 
LETTERE - 
Lingue, 
letterature e 
civiltà antiche 
e moderne 
(66) 188 198 190 10 8 80,00 
MATEMATICA 
E 
INFORMATICA 
(47) 137 141 137 4 4 100,00 

MEDICINA (91) 246 273 249 27 24 88,89 
MEDICINA 
SPERIMENTAL
E (53) 150 159 150 9 9 100,00 
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MEDICINA 
VETERINARIA 
(56) 164 168 164 4 4 100,00 
SCIENZE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 
(71) 201 213 213 12 0 0,00 
SCIENZE 
CHIRURGICHE 
E 
BIOMEDICHE 
(60) 172 180 175 8 5 62,50 
SCIENZE 
FARMACEUTI
CHE (46) 130 138 131 8 7 87,50 
SCIENZE 
POLITICHE 
(57 
accreditati su 
57 
accreditabili) 159 171 171 12 0 0,00 

Totali 2729 2895 2783 166 112 
  

Preso altresì atto delle proposte dei subset dipartimentali dei prodotti da conferire ad 
ANVUR in via definitiva (Allegati alla presente delibera da sub lett. A a sub lett. R per farne 
parte integrante e sostanziale), emerse all’esito delle approfondite valutazioni condotte dal 
C-At insieme ai Coordinatori dei Comitati dipartimentali; 
Recepito che ANVUR, ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati 
della ricerca svolte dalle Istituzioni, ha introdotto i cosiddetti “case studies” come “azioni 
di terza missione” e viste anche le regole di presentazione e conferimento; 
Condivisa la scelta del Comitato di Ateneo di coinvolgere anche i Centri di Ricerca per 
verificare il più ampio ventaglio di case studies eventualmente presentabili come Ateneo;  
Preso atto delle proposte pervenute alla scadenza interna di presentazione prevista per lo 
scorso 9 aprile 2021, sintetizzate nella seguente tabella: 
 

N. 
progr. 

DIPARTIMENTO TITOLO CASE STUDY CAMPI DI AZIONE 

1 Dipartimento di Fisica 
e Geologia 

La Scuola di 
Paleoantropologia e le 
attività di ricerca UniPG in 

Scavi Archeologici 
Formazione Permanente 
e didattica aperta 
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Tanzania Public Engagement 
2 Dipartimento di Fisica 

e Geologia 
UBT Umbria Bioengineering 
Technologies 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 

3 Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Leggimi ancora. Lettura ad 
alta voce e life skills 

Formazione permanente 
e didattica aperta 

4 Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

TrasiMemo. Banca della 
memoria del Trasimeno 

Beni pubblici di natura 
sociale, educativa e 
politiche per l’inclusione 

5 Dipartimento di 
ingegneria Civile e 
Ambientale 

EXPO CASA 2019-2019_OPEN 
MINDS 

Public Engagement 

6 Dipartimento di 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Ricerche archeologiche 
presso il Santuario emporico 
di Gravisca (Tarquinia) 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

7 Dipartimento di 
Ingegneria 

Divulgazione scientifica – 
Festa di Scienza e Filosofia, 
Foligno, anni 2016-2019 

Public Engagement 

8 Dipartimento di 
Ingegneria 

i-REXFO – Increase in 
Reductoin of Expired Food 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 
Strumenti innovativi a 
sostegno dell’Open 
Science 

9 Dipartimento di 
Lettere -Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

Benedictine Heritage. Le 
raccolte storico-artistiche del 
complesso museale di San 
Pietro a Perugia. Anni 2015-
2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

10 Dipartimento di 
Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

University Heritage. Le 
raccolte scientifiche del 
Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici dell'Università 
degli Studi di Perugia (CAMS). 
ANNI 2015 - 2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 
Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 

11 Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica 

Approcci innovativi 
all’insegnamento e alla 
divulgazione della 

Public Engagement 
Formazione permanente 
e didattica aperta 
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Matematica e 
dell'Informatica 

12 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Epilessie: dall’inquadramento 
diagnostico alle nuove 
frontiere terapeutiche - 
2017/Updates nelle epilessie: 
dalla diagnosi alle terapie ai 
risvolti socio-assistenziali - 
2019 

Formazione permanente 
e didattica aperta 
(Educazione Continua in 
medicina) 

13 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Malattie respiratorie e 
cutanee in lavoratori addetti 
alle pulizie in ambito non 
industriale: valutazione 
dell’esposizione ad agenti 
chimici irritanti e 
sensibilizzanti, di patologie e 
di indicatori biologici di 
danno precoce e definizione 
di un protocollo di 
sorveglianza sanitaria 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici) 

14 Dipartimento di 
Medicina e chirurgia 

Giornata inaugurale della 
Settimana del Cervello 
Umbria 

Public Engagement 

15 Dipartimento di 
Medicina e chirurgia 

Il Registro Tumori Evoluto o 
Sistema di Sorveglianza e 
Valutazione Oncologica 
territoriale 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici) 

16 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Produzione di dispositivi 
medici su misura e supporti 
alla diagnostica per immagini 
realizzati con processi di 
digitalizzazione e stampa 3D 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 

17 Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Metodo per effettuare la 
prognosi del cancro della 
mammella, Kit ed uso di 
questo 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
della salute (studi non 
interventistici)  
Valorizzazione della 
proprietà intellettuale 
(brevetto) 

18 Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

MISSION SOCIALE 
DELL’OVUD: TRA SERVIZI 

Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 
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ALLA CITTADINANZA, 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 
COMPLESSE DI SANITA’ 
PUBBLICA VETERINARIA, 
ASSISTENZA SPECIALISTICA 
DELLA FAUNA SELVATICA 
FERITA, CONTRASTO ALLE 
MALATTIE TRASMISSIBILI 
ALL’UOMO. 

della salute (cliniche 
veterinarie) 
Public Engagement 

19 Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

Spin-off NoNit srl – CEO e 
fondatore Beniamino Cenci 
Goga, soci Dr. Paola Sechi e 
Dr. Maria Francesca Iulietto – 
NoNit srl P. IVA 03505150544 

Imprenditorialità 
accademica (SPIN OFF) 

20 Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

La Collezione dei Lieviti 
Industriali (Industrial Yeasts 
Collection) DBVPG 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

21 Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
ambientali 

Privativa Vegetale - nuova 
varietà di nocciolo Tonda 
Francescana, rilasciata il 28 
marzo 2019 n. EU52157, di 
proprietà dell’Università degli 
Studi di Perugia, costitutori 
Daniela Farinelli, Agostino 
Tombesi e Mirco Boco 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

22 Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Rappresentante di Ateneo nel 
consiglio direttivo del 
consorzio interuniversitario 
TEFARCO – triennio 2017-
2019 

Strutture di 
intermediazione e 
trasferimento 
tecnologico (consorzi e 
associazioni per la Terza 
missione) 

23 Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 

Brevetto “Biphasic creatine 
nutraceutic composition” 
EP3338802 A1 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

24 Dipartimento di 
Scienze Politiche 

ANTI CORRUPTION WINTER 
SCHOOL 

Formazione permanente 
e didattica aperta (corsi 
di formazione continua) 

25 Dipartimento di 
Scienze Politiche 

Umbria. Dalla coltura alla 
cultura alimentare 
(Programma dell’Università 

Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
obiettivi Sviluppo 
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degli Studi di Perugia per 
l’Expo Milano 2015) 

sostenibile (SDG) 

 
Visto il limite numerico posto dal Bando, che per l’Ateneo corrisponde a n° 8 case studies 
complessivamente presentabili;  
Vista la proposta di selezione del numero massimo di case studies presentabili emersa 
all’esito dei lavori istruttori del Comitato di Ateneo e riportata nella tabella seguente: 

N. CASO 
STUDIO 

DIPARTIMENTO 
TITOLO CASO 

STUDIO 
CAMPO/I DI AZIONE 

1 
Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

La Scuola di 
Paleoantropologia e 
le attività di ricerca 
UniPG in Tanzania 

Scavi archeologici 
Formazione permanente e 
didattica aperta 
Public Engagement 

2 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

Leggimi ancora. 
Lettura ad alta voce 
e life skills 

Formazione permanente e 
didattica aperta 

3 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

TrasiMemo. Banca 
della memoria del 
Trasimeno 

Beni pubblici di natura 
sociale, educativa e 
politiche per l’inclusione 

4 
Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 

Ricerche 
archeologiche 
presso il santuario 
emporico di 
Gravisca (Tarquinia) 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

5 

Caso Studio Ateneo 
presentato da: 
 
Dipartimento di 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

University Heritage. 
Le raccolte 
scientifiche del 
Centro di Ateneo 
per i Musei 
Scientifici 
dell'Università degli 
Studi di Perugia 
(CAMS). ANNI 2015 
- 2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement  
Attività collegate all’Agenda 
ONU 2030 e agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

6 
Dipartimento di 
Matematica ed 
Informatica 

Approcci innovativi 
all’insegnamento e 
alla divulgazione 
della Matematica e 
dell'Informatica 

Public Engagement  
Formazione permanente e 
Didattica Aperta 
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7 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

La Collezione dei 
Lieviti Industriali 
(Industrial Yeasts 
Collection) DBVPG 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

8 

Caso Studio Ateneo 
presentato da:  
 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

Privativa Vegetale - 
nuova varietà di 
nocciolo Tonda 
Francescana, 
rilasciata il 28 
marzo 2019 n. 
EU52157, di 
proprietà 
dell’Università degli 
Studi di Perugia, 
costitutori Daniela 
Farinelli, Agostino 
Tombesi e Mirco 
Boco 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

 
Vista la scadenza del 23 aprile 2021 ricordata dal Presidente. 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di prendere atto e condividere le scelte esercitate dai Dipartimenti in merito alle 
strategie di definizione del numero effettivo di prodotti da conferire, come dettagliato 
nella seguente tabella: 
 

Dipartimento 
e (n. 
ricercatori 
accreditati) 

N° 
minim
o 
prodo
tti 
attesi 

N° 
massimo 
teorico 
di 
prodotti 
attesi (3 
* n° 
accredit
ati) 

N° 
prodotti 
effettivi 
selezion
ati 

Esenzioni/ridu
zioni possibili 

Esenzioni/ridu
zioni 
esercitate 

Percentuale di 
utilizzo delle 
riduzioni/esen
zioni 

CHIMICA, 
BIOLOGIA E 
BIOTECNOLO
GIE (63) 181 189 185 8 4 50,00 
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ECONOMIA 
(68) 199 204 199 5 5 100,00 
FILOSOFIA, 
SCIENZE 
SOCIALI, 
UMANE E 
DELLA 
FORMAZIONE 
(54) 156 162 159 6 3 50,00 
FISICA E 
GEOLOGIA 
(58) 158 174 160 16 14 87,50 

GIURISPRUDE
NZA (49) 138 147 145 9 2 22,22 

INGEGNERIA 
(83) 228 249 229 21 20 95,24 
INGEGNERIA 
CIVILE ED 
AMBIENTALE 
(43) 122 129 126 7 3 42,86 
LETTERE - 
Lingue, 
letterature e 
civiltà antiche 
e moderne 
(66) 188 198 190 10 8 80,00 
MATEMATICA 
E 
INFORMATICA 
(47) 137 141 137 4 4 100,00 

MEDICINA (91) 246 273 249 27 24 88,89 
MEDICINA 
SPERIMENTAL
E (53) 150 159 150 9 9 100,00 
MEDICINA 
VETERINARIA 
(56) 164 168 164 4 4 100,00 
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SCIENZE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 
(71) 201 213 213 12 0 0,00 
SCIENZE 
CHIRURGICHE 
E 
BIOMEDICHE 
(60) 172 180 175 8 5 62,50 
SCIENZE 
FARMACEUTI
CHE (46) 130 138 131 8 7 87,50 
SCIENZE 
POLITICHE 
(57 
accreditati su 
57 
accreditabili) 159 171 171 12 0 0,00 

Totali 2729 2895 2783 166 112 
  

 di apprezzare le strategie di selezione qualitativa dei prodotti da conferire, sia per 
quanto attiene ai “settori bibliometrici” che ai “settori non bibliometrici”, individuate e 
condivise tra il Comitato VQR 2015-2019 e i Comitati dipartimentali, qui di seguito 
riportate: 

 per i “prodotti bibliometrici”, ovvero quelli per i quali è possibile, sulla base di 
indicatori quantitativi messi a disposizione da ANVUR, sia nella piattaforma di 
gestione del processo che nei documenti tecnici di supporto del processo 
medesimo, simulare il collocamento nelle classi di giudizio definite da ANVUR, 
procedere a:  
1) comporre, nell’ambito del parco prodotti 2015-2019, con i migliori prodotti 

disponibili il subset del numero massimo teorico di prodotti attesi;  
2) stimare il valore medio del numero massimo teorico dei prodotti;  
3) procedere con le riduzioni/esenzioni (fino al numero massimo consentito dal 

limite inferiore costituito dal numero minimo), eliminando dal subset teorico 
dei potenziali prodotti da sottomettere quelli per i quali la qualità metrica 
stimata li collocherebbe, con ragionevole certezza, in classi di giudizio 
penalizzanti al punto da impattare negativamente sulla media dei giudizi e, di 
conseguenza, sulla valorizzazione economica FFO-Quota premiale;  
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4) associare, con il massimo grado possibile di rispetto del presente principio, i 
prodotti stimati come “migliori” ai ricercatori accreditati dei profili b) e c), 
proprio in ragione dell’amplificazione dei risultati di detti sottoinsiemi;  

 per i “prodotti non bibliometrici”, ovvero quelli per i quali non sono disponibili 
indicatori quantitativi che consentano la stima della classe di giudizio, tipici 
delle Scienze umane e sociali, procedere a:  
1) comporre, nell’ambito del parco prodotti 2015-2019, e sulla base di 

valutazioni di natura qualitativa, quali la valenza storica attribuita dalle 
comunità scientifiche di riferimento alla “tipologia” di prodotto (ad esempio 
“monografia vs articolo in rivista di Fascia A”, “recensione critica vs contributo 
in volume”, …),  il prestigio del “collocamento editoriale” del prodotto (ad 
esempio “Editori internazionali vs nazionali o locali”), o altri indicatori 
percettivi/ermeneutici definiti dai singoli Comitati dipartimentali,   con i 
migliori prodotti disponibili il subset del numero massimo teorico di prodotti 
attesi;  

2) stimare, per quanto possibile, il valore medio del numero massimo teorico 
dei prodotti;  

3) procedere con le riduzioni/esenzioni (fino al numero massimo consentito dal 
limite inferiore costituito dal numero minimo), eliminando dal subset teorico 
dei potenziali prodotti da sottomettere quelli per i quali la qualità stimata li 
collocherebbe, con ragionevole certezza, in classi di giudizio penalizzanti al 
punto da impattare negativamente sulla media dei giudizi e, di conseguenza, 
sulla valorizzazione economica FFO-Quota premiale;  

4) associare, con il massimo grado possibile di rispetto del presente principio, i 
prodotti stimati come “migliori” ai ricercatori accreditati dei profili b) e c), 
proprio in ragione dell’amplificazione dei risultati di detti sottoinsiemi; 

 di approvare, conseguentemente, i singoli Report dipartimentali (Allegati alla presente 
delibera da sub lett. A a sub lett. R per farne parte integrante e sostanziale) recanti 
l’elenco dei prodotti da presentare ad ANVUR, che nella sommatoria corrisponde al 
Numero effettivo di 2783 prodotti che l’Ateneo ha scelto di conferire; 

 di condividere e approvare la selezione dei n° 8 case studies effettuata dal Comitato di 
Ateneo e riportata nel seguente prospetto: 
  
N. CASO 
STUDIO 

DIPARTIMENTO 
TITOLO CASO 

STUDIO 
CAMPO/I DI AZIONE 

1 
Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

La Scuola di 
Paleoantropologia e 
le attività di ricerca 
UniPG in Tanzania 

Scavi archeologici 
Formazione permanente e 
didattica aperta 
Public Engagement 

2 
Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 

Leggimi ancora. 
Lettura ad alta voce 

Formazione permanente e 
didattica aperta 
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Sociali, Umane e 
della Formazione 

e life skills 

3 

Dipartimento di 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

TrasiMemo. Banca 
della memoria del 
Trasimeno 

Beni pubblici di natura 
sociale, educativa e 
politiche per l’inclusione 

4 
Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale 

Ricerche 
archeologiche 
presso il santuario 
emporico di 
Gravisca (Tarquinia) 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement 

5 

Caso Studio Ateneo 
presentato da: 
 
Dipartimento di 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

University Heritage. 
Le raccolte 
scientifiche del 
Centro di Ateneo 
per i Musei 
Scientifici 
dell'Università degli 
Studi di Perugia 
(CAMS). ANNI 2015 
- 2019 

Produzione e gestione di 
beni artistici e culturali 
Public Engagement  
Attività collegate 
all’Agenda ONU 2030 e 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 

6 
Dipartimento di 
Matematica ed 
Informatica 

Approcci innovativi 
all’insegnamento e 
alla divulgazione 
della Matematica e 
dell'Informatica 

Public Engagement  
Formazione permanente e 
Didattica Aperta 

7 

Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

La Collezione dei 
Lieviti Industriali 
(Industrial Yeasts 
Collection) DBVPG 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 

8 

Caso Studio Ateneo 
presentato da:  
 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Alimentari ed 
Ambientali 

Privativa Vegetale - 
nuova varietà di 
nocciolo Tonda 
Francescana, 
rilasciata il 28 
marzo 2019 n. 
EU52157, di 
proprietà 
dell’Università degli 
Studi di Perugia, 
costitutori Daniela 

Valorizzazione della 
proprietà intellettuale o 
industriale 
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Farinelli, Agostino 
Tombesi e Mirco 
Boco 

 
 di dare mandato al Comitato di Ateneo VQR 2015-2019 di procedere con gli 

adempimenti tecnici necessari alla sottomissione dei n° 2783 prodotti della ricerca e 
dei n° 8 case studies selezionati;  

 di augurare al Comitato di Ateneo e ai Comitati dipartimentali, ringraziando per il lavoro 
sinora svolto, un buon proseguimento delle attività di processo ancora da completare. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 197/2021 - Numero protocollo: 97079/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.1    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - 
ESPERTO DEL CICLO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E 
FARMACEUTICO –  Costituzione A.T.S.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO DEL CICLO DI 

PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – Costituzione A.T.S.; 
 
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. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO DEL 

CICLO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – Costituzione A.T.S., 
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: 198/2021 - Numero protocollo: 97080/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.2    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo 
di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid -19 (D.R. n. 756 
del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento 
del 14.9.2020. Rev. 2 Approvazione.  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. Rev. 2 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. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle 
fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE 
ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. Rev. 2 Approvazione, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 199/2021 - Numero protocollo: 97081/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.3    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 516  del 31/03/2021  avente ad oggetto: Proroga 
scadenza III rata per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 
2020/21  

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 X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
  IL PRESIDENTE 
 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III rata per gli iscritti ai 

corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21. 
 
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. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III rata per 

gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21, 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: 200/2021  - Numero protocollo: 97082/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando 
Fondazione CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen 
Terni Orizzonte Università e Ricerca”: Determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione CARIT n. 1/2021. 

Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni Orizzonte Università e Ricerca”: 
Determinazioni. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
 di ratificare il D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione CARIT n. 

1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni Orizzonte Università e 
Ricerca”: Determinazioni., allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 201/2021 - Numero protocollo: 97083/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.5    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: 
Applicazione “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo 
svolgimento degli  esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità 
mista” –  “Guida sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica 
uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di  studio corsi post-
laurea” agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 
anno 2021.  

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

  
Allegati n. -- (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. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione “Regolamento temporaneo 

recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di 
laurea in modalità mista” – “Guida sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida 
sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post-laurea” 
agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione “Regolamento 
temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e 
delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida sintetica esami di profitto a 
distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio 
corsi post-laurea” agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 
2021, 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: 202/2021 - Numero protocollo: 97084/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.6      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) –  designazione 
del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
 D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Direttivo. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

DELIBERA 
 
 di ratificare il D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione del rappresentante di Ateneo nel 
Consiglio Direttivo, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 203/2021 - Numero protocollo: 97085/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n.  526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro 
Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi 
naturali e artificiali (ECONA) –  Designazione del Prof. Stefano Federici 
quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro per il 
triennio 2020-2023. 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

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

 
Allegati n. - (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. 526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro Interuniversitario di ricerca 

sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali e artificiali (ECONA) – Designazione del 
Prof. Stefano Federici quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del 
Centro per il triennio 2020-2023. 

 
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. 526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro Interuniversitario di 

ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali e artificiali (ECONA) – 
Designazione del Prof. Stefano Federici quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Scientifico del Centro per il triennio 2020-2023, 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: 204/2021 - Numero protocollo: 97086/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  4.8   

Oggetto: Ratifica D.R. n. 530 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Accordo Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di 
laureati nel Progetto Tigheder Social For Business  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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

 
Allegati n.  1  

 
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 Consiglio di Amministrazione e 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. 530 del 12 aprile.2021 avente ad oggetto: Approvazione Accordo Quadro tra 

UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto Tigheder Social For Business; 
 
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. 530 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: Approvazione Accordo 

Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto Tigheder Social For 
Business. 

 
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 5.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 
Allegati n.  --  (sub lett.  --  )  
 
Non ci sono ulteriori punti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 
del Senato Accademico del 21 aprile 2021 termina alle ore 10:15. 
 
 
 
  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio………….. Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 


