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VERBALE n. 12 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 24 settembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 9:37 

presso l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di 

Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.09.2019 prot. n. 99559 

inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il 

Senato Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2019 – Sezione II – Valutazione 

della Performance; 

3bis. Informativa in merito ai servizi bibliotecari – inserimento di odg ai sensi dell’art. 

3 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico;^ 

4. Chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Autorizzazione – parere; 

5. Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I fascia 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 

6. Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 

7. Professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – 

parere; 

8. Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Umane e della Formazione – parere; 

9. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD AGR/01: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

10. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD ING-IND/10: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni –parere; 

11. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante; 

12. Collegio di Disciplina triennio 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2022: determinazioni; 

13. Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, 

Metabolico ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER). Determinazioni; 

14. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.). 

Designazione del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio – parere; 
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15. Convenzione (accordo di collaborazione) tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 

2, la Regione dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, il Comune di Orvieto e la Fondazione per 

il Centro Studi “Città di Orvieto”; 

16. Proposta di attivazione dello spin off Accademico “PRECISION Bio-Therapeutics 

S.r.L. (PRE-BioT)”: parere; 

17. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Management dello 

sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” a.a. 2019/2020 – parere; 

17Bis.Calendario Accademico A.A. 2019/2020;^ 

18. Schema di Convenzione tra l’Agenzia per il diritto allo studio universitario 

dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per la condivisione e la fruibilità dei 

dati relativi agli studenti universitari richiedenti i benefici e i servizi per il diritto allo 

studio universitario; 

19. Accordo quadro di Cooperazione Internazionale per l’European Master in Classical 

Cultures - nuove adesioni - rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e l’Università di Salamanca (Spagna); 

20. Ratifica decreti; 

21. Varie ed eventuali. 

 

^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 100738 del 19.09.2019. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

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 Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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 29. 

 

Sono presenti: 
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il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la Prof.ssa Claudia 

MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldi BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica 

e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il 

Prof. Paolo MEZZANOTTE – Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria - il Prof. 

Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà 

antiche e moderne, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, il Prof. Giacomo MUZI – Vice Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. 

Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. 

Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco 

TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, la Prof.ssa 

Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. 

Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Dott. 

Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il 

Prof. Francesco Federico MANCINI, Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia 

raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei 

Ricercatori confermati raggruppamento 2, i Sigg.ri Elvio BACOCCHIA e Fabio 

CECCARELLI – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, i Sigg.ri 

Michelangelo GRILLI, Alessandro GALLEA e Luigi Leone CHIAPPARINO - Rappresentanti 

degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori 

ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei 

Professori associati di II fascia raggruppamento 1 e la Sig.ra Melania COULON - 

Rappresentante degli Studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 25 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- Esce dalla sala alle ore 11:07, prima della trattazione del punto 4 all’odg, il Prof.  

Mario Libero Mari – Direttore del Dipartimento di Economia; 
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- Esce dalla sala, alle ore 11:30, prima della trattazione del punto 12 all’odg, il Prof. 

Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia 

raggruppamento 2. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- il Delegato per i Servizi Bibliotecari, il Prof. Andrea CAPACCIONI relativamente al 

punto n. 3bis all’ordine del giorno; 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 4) al n. 11) all’ordine del giorno, il 

Responsabile Ripartizione del Personale Dott. Maurizio PADIGLIONI. 
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Delibera n. 1….                                          Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale del Senato Accademico della seduta 

ordinaria del 15 luglio 2019, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale del Senato Accademico della 

seduta ordinaria del 15 luglio 2019; 

A maggioranza, con l’astensione del Senatore Tei in quanto non presente alla seduta 

suddetta del 15 luglio; 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 15 luglio 2019 del Senato 

Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato 

Accademico del  20 giugno 2017; 
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Delibera n. ==                                           Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni. 

 

A. 

IL PRESIDENTE 

Fa presente che il Sig. Luigi Leone Chiapparino è stato nominato nel Senato Accademico, 

in qualità di rappresentante della componente studentesca per la restante parte del 

biennio accademico 2017-2019, a seguito della decadenza della Sig.ra Ina Varfaj. 

Desidera quindi porgere il saluto di benvenuto, rallegrandosi con lui per la designazione, 

esprimendo la certezza che lo stesso saprà operare al meglio fornendo la massima 

collaborazione all’attività di questo consesso.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 prende conoscenza, associandosi agli auguri del Presidente di buon lavoro. 

 

B. 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico in data 15 luglio 2019 in merito 

alla programmazione di fabbisogno di personale docente anno 2019, con la quale è stato 

disposto di rinviare a settembre p.v., la proposta di delibera per un ulteriore 

approfondimento istruttorio sia in merito alla correlazione tra i criteri di valutazione e 

individuazione delle esigenze di fabbisogno di professori di I e II fascia e i SSD indicati 

nella proposta di delibera sia in merito alla sostenibilità finanziaria della manovra, 

tenendo conto dell’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e 

dell’indicatore delle spese di personale, non solo con riferimento all’anno 2018, ma 

anche degli indicatori, o almeno del loro numeratore, relativi agli anni 2019 e 2020;  

 

rappresenta al Senato Accademico che l’approfondimento da parte dell’Amministrazione 

è stato effettuato e che gli esiti dello stesso sono messi a disposizione dei Senatori nei 

documenti allegati sub lett. A) agli atti dell’ufficio istruttore.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2019 

– Sezione II – Valutazione della Performance. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle 

Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 

risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei 

ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in 

particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di 

Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo 

delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo 

e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo 

interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”; 

Visto l’art. 124 “Valutazione”, Capo I “Valutazione e Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo”, Titolo IX “Qualità e internazionalizzazione dell’Ateneo” del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38 “Valutazione delle attività didattiche” del Regolamento Didattico di Ateneo;  

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato 

dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che recita “L'Organismo indipendente di valutazione 

della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 

annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici 

amministrativi”; 
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Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di modifica 

al D.Lgs. n.165/2001; 

Visto il documento ANVUR “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della 

performance e del bilancio delle Università statali italiane” del 16.01.2019 e “Linee guida 

2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 19.04.2019; 

Visti i documenti UNIPG “Piano integrato” triennio 2018-2020 e triennio 2019-2021, 

adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31.01.2018 e 

del 25.01.2019; 

Visto il documento “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 ed Annuale 2019” 

adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018; 

Visto il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2018” adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25 giugno 2019; 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 12.07.2019 con il 

quale è stata approvata la relazione in oggetto, allegata al presente verbale sub lett B) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 09.09.2019 

anche al Presidio della Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di 

Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 12, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo;  

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato 

dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di modifica 

al D.Lgs. n.165/2001; 

Visti i documenti ANVUR “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance 

e del bilancio delle Università statali italiane” del 16.01.2019 e “Linee guida 2019 per la 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 19.04.2019; 

Visti i documenti UNIPG “Piano integrato” triennio 2018-2020 e triennio 2019-2021, 

adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31.01.2018 e 

del 25.01.2019; 
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Visto il documento “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 ed Annuale 2019” 

adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018; 

Visto il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2018” adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25 giugno 2019; 

Esaminata la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Sezione II – 

Valutazione della Performance approvata nella seduta del 12 luglio 2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni in merito alla performance di 

Ateneo, come riportate nella Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2019 

– Sezione II - Valutazione della performance, allegata al presente verbale sub lett. 

B) per farne parte integrante e sostanziale.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.  3                                            Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Informativa in merito ai Servizi bibliotecari - 

Inserimento di odg ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento di 

funzionamento del Senato Accademico. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area staff al Rettore e Comunicazione -Ufficio Segreteria, Relazioni esterne e portale 

web 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota prot. 100284 del 18.9.2019 con la quale tre componenti del Senato 

accademico (Manuel Vaquero Pineiro, Fabio Ceccarelli e Michelangelo Grilli) chiedono, ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico – 

e visti: la riduzione dei servizi offerti agli studenti e al personale docente, il danno di 

immagine arrecato all’Ateneo nel momento delle iscrizioni, la situazione di criticità e di 

emergenza in cui è costretto ad operare il personale del CSB da lunedì 2.9, le note della 

FLC/CGIL pervenute a tutti i Senatori in data 4 e 12.9, infine la nota approvata dal 

Consiglio degli studenti in data 12.9 pervenuta ai Senatori - l’inserimento di uno 

specifico punto all’odg della seduta del 24.9.2019 relativo alla informativa sulla 

situazione critica inerente i servizi bibliotecari; 

Considerato che, contestualmente, i componenti suddetti propongono al Senato “di 

impegnare l’Amministrazione al ripristino completo dei servizi bibliotecari nel più breve 

tempo possibile mettendo in atto tutte le soluzioni disponibili con particolare riferimento 

all’opportunità di avvalersi della proroga tecnica in autotutela del contratto di appalto 

appena scaduto”; 

Dato atto al Senato che un punto sull’argomento è anche all’ordine del giorno della 

seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera assunta 

dal Consiglio medesimo in data 6 marzo 2019 con la quale, tra l’altro, veniva deliberato 

di demandare al Centro Servizi Bibliotecari il compito di relazionare al Consiglio di 

Amministrazione, entro il 30 giugno 2019, in merito alle misure per la razionalizzazione 

organizzativa e l’efficientamento nell’impiego del personale strutturato disponibile, in 

modo da consentire una sostanziale riduzione del servizio da esternalizzare, anche 

valutando la possibilità di una eventuale redistribuzione delle attività di front e back 

office;  

Considerato che, con nota prot. 70726 del 26.6.2019 (allegata agli atti del presente 

verbale), è pervenuta la “Relazione Consiglio Centro Servizi Bibliotecari”, con la quale il 

Direttore del CSB, in nome e per conto del Delegato per i Servizi Bibliotecari e Presidente 

del Consiglio del CSB, trasmette la relazione del Consiglio approvata in data 25 giugno 
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2019 redatta a seguito di quanto richiesto dal CdA nella seduta del 6 marzo 2019, in 

merito alle misure per la razionalizzazione organizzativa e l’efficientamento nell’impiego 

del personale strutturato disponibile; 

Fatto presente al Senato che: 

- con DDG n. 232 del 30.7.2019, è stato aggiudicato l’affidamento dei Servizi integrati 

di Biblioteca alla società cooperativa CO.N.SER., con contestuale autorizzazione alla 

stipula del relativo contratto solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, a seguito della verifica 

del possesso dei prescritti requisiti ad opera del RUP e comunque non prima che siano 

decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del 

provvedimento di aggiudicazione; 

- omissis; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente introduce la discussione all’ordine del giorno, sottolineando come l’Ateneo 

sia in uno stato di emergenza con riferimento ad una struttura che dovrebbe funzionare 

al meglio. Preme ricordare come l’allungamento dell’orario di apertura delle Biblioteche e 

la creazione di aule studio siano stati risultati importanti del suo mandato. 

Prosegue, facendo presente che, alla richiesta degli studenti di apertura di un tavolo, ha 

preferito attendere la trattazione dell’argomento in sede di Organi accademici - e 

segnatamente in Consiglio di Amministrazione e poi, dopo apposita istanza di alcuni 

Senatori, anche in Senato Accademico - dove sono presenti tutte le rappresentanze 

coinvolte, ovvero del personale docente e studentesco. 

Infatti, il Presidente ritiene che queste problematiche debbano essere risolte all’interno 

degli Organi preposti. Rispetto all’occupazione della biblioteca umanistica, riconosce 

libertà massima agli studenti. 

Al termine il Presidente invita - ove i Senatori non desiderino fare interventi - il Delegato 

Prof. Andrea Capaccioni e il Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni ad illustrare la tematica 

nell’ottica di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, senza creare ulteriore 

disagio agli studenti. 

Prende la parola il Delegato Prof. Capaccioni che aggiorna il Senato sull’organizzazione 

degli orari delle biblioteche attuata fino ad oggi e fa presente di essersi confrontato con 

il Dr. Padiglioni e il Direttore sulle strade percorribili giuridicamente. Una proroga tecnica, 

prosegue il Delegato, non sembra possibile come verificato dal Dr. Padiglioni, che saprà 

meglio illustrare. Un affidamento diretto non è consigliabile dal punto di vista tecnico – 

giuridico. Pertanto la situazione è particolarmente complessa. Rappresenta quindi 

l’intenzione di attivare un tavolo tecnico, aperto a tutte le componenti ivi inclusa la nuova 

governance, per gestire i prossimi mesi. Se non dovessero subentrare elementi di diversa 

natura, prosegue il Delegato, si dovrebbe prevedere una gestione straordinaria dei servizi 



12 
 

 
Approvato nell’adunanza del 22 ottobre 2019 

 

bibliotecari fino al 31.12.2019. In merito all’occupazione, fa presente di aver apprezzato 

un clima di ascolto e dialogo con gli studenti; dall’incontro con gli studenti sono emerse 

interessanti soluzioni, quali ad esempio l’apertura prolungata delle biblioteche nel 

pomeriggio piuttosto che nella mattina. 

Il Senatore Fausto Elisei domanda quanto personale sia necessario per la copertura del 

fabbisogno delle biblioteche. 

Il Delegato Capaccioni indica il numero orientativo di 16 persone. 

Il Presidente precisa al riguardo come, in questo momento di emergenza, si debba 

comunque sacrificare il back office a vantaggio del front office. 

Al termine dell’intervento del Delegato, prende la parola, su invito del Presidente, il 

Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni che precisa quanto segue: in primo luogo il contratto 

con la cooperativa CAEB è scaduto il 31 agosto 2019 dopo la proroga; pertanto non è 

possibile, dal punto di vista giuridico/normativo, una ulteriore proroga tecnica; in secondo 

luogo, il TAR Umbria ha accolto l’istanza cautelare della CAEB quale ricorrente, 

confermando la sospensione dell’aggiudicazione in attesa delle verifiche tecniche 

sull’aggiudicatario CONSER e condividendo l’operato dell’Università. 

Il RUP, prosegue il Dirigente, sta facendo le verifiche sui requisiti tecnici ed entro oggi è 

previsto il termine di invio della documentazione da parte della CONSER. Ove dovesse 

risultare che la CONSER non abbia i requisiti, l’Ateneo dovrebbe revocare l’aggiudicazione.  

Al fine di garantire il servizio, il Dr. Padiglioni rappresenta come sarebbe possibile un 

affidamento diretto, forse però non alla CAEB in base alla normativa vigente perché ha 

svolto in precedenza il servizio e nemmeno alla CONSER per ragioni invece di opportunità. 

Al di là di ciò, l’affidamento diretto è possibile solo per importi non superiori a € 40.000,00, 

che andrebbero a coprire i costi di un solo mese; al di sopra di tale soglia, occorre ricorrere 

ad una procedura negoziata che necessita di circa 2 mesi per l’espletamento. 

In merito alla richiesta della CAEB di proseguire il servizio, il Dott. Padiglioni fa presente 

che il TAR ha accolto la tesi dell’Ateneo secondo la quale non vi era obbligo di far 

proseguire il servizio. 

Il Senatore Michelangelo Grilli chiede ulteriori chiarimenti in merito alla proroga tecnica. 

Il Dirigente Padiglioni fa presente che la proroga tecnica in base alla normativa è possibile 

solo nelle more ed al fine di consentire l’espletamento della gara. Il contratto CAEB è 

stato già prorogato e pertanto nessuna altra proroga è consentita. 

Il Senatore Ambrogio Santambrogio, desiderando offrire un contributo alla gestione 

dell’emergenza, si rivolge agli studenti ricordando che presso i Dipartimenti ci sono 

diverse aule studio che si possono utilizzare. 

Il Senatore Manuel Vaquero Pineiro rappresenta come questa sia la prima volta dopo 

diversi anni che si affronta in modo attento il tema delle biblioteche. Occorre, a parer suo, 

fare un distinguo tra biblioteche come “aule studio” e biblioteche come “aule ricerca”. Le 

biblioteche sono simili ai laboratori scientifici e pertanto è un problema che riguarda non 
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solo gli studenti, ma anche i docenti. Stigmatizza gli studenti quando confondono le 

biblioteche con le aule studio; le biblioteche, prosegue il professore, sono luoghi di studio, 

di ricerca e di confronto scientifico per l’accrescimento e la valorizzazione del percorso 

formativo degli studenti, oltre che per il proficuo perseguimento dell’attività di ricerca 

scientifica in capo ai docenti. E’ sconfortante trovarsi in questo momento di emergenza, 

dipeso dal fatto che le biblioteche sono state trascurate da parecchio tempo. Occorre 

rivedere la centralità delle Biblioteche nel Sistema universitario e all’interno della Città, 

anche nell’ottica di una apertura all’internalizzazione. 

Ci sono stati negli anni importanti tagli alle riviste, un progressivo invecchiamento delle 

strutture fisiche e la drastica e progressiva riduzione del personale, da circa 91 unità a 

40 senza alcun investimento al riguardo. Esisteva ad esempio un progetto di biblioteca di 

studi centrali che è svanito nel nulla. Le biblioteche necessitano pertanto di un importante 

investimento per il loro rinnovamento. 

Come Ateneo, conclude il Prof. Vaquero Pineiro, occorre fare una riflessione complessiva 

sulle biblioteche perché non è possibile puntare all’internalizzazione ed al contempo avere 

le biblioteche chiuse.  

Infine, chiede una proposta dettagliata che sia idonea a risolvere in maniera risolutiva la 

problematica in esame nell’interesse sia degli studenti che dei docenti. 

Il Senatore Elisei, difronte all’urgenza di individuare una soluzione per garantire la 

tempestiva apertura ordinaria delle biblioteche e stante l’esigenza rappresentata dal 

Delegato Capaccioni di poter disporre di circa 16 unità di personale, formula ai Direttori 

di Dipartimento la proposta di mettere a disposizione una unità di personale ciascuno. E’ 

una proposta operativa che, richiedendo un piccolo sforzo dei Dipartimenti, riesce a 

fronteggiare l’emergenza e quindi a riaprire le Biblioteche nell’orario pomeridiano anche 

se non è in grado di risolvere le questioni più generali sopra esposte.  

Coglie l’occasione infine per sottolineare come la mancanza di personale sia il frutto di 

una politica risalente nel tempo di trasferimenti di personale dalle biblioteche 

all’Amministrazione. 

Il Delegato Capaccioni ritiene che la proposta avanzata dal Senatore Elisei sia ottima e 

pienamente percorribile, ove la dovesse condividere il Senato, in quanto il CSB è in grado 

di dare immediata attuazione alla stessa avendo già fatto uno studio dei fabbisogni. 

Il Senatore Ceccarelli presenta il seguente intervento:  

Magnifico Rettore, 

ritengo grave l’atteggiamento da Lei tenuto, come anche quello del Direttore Generale e 

del Delegato per i servizi Bibliotecari, in questi ultimi venti giorni! 

Nessuna risposta data agli studenti come nessuna risposta ha ritenuto di dare ai lavoratori 

del CSB, nemmeno dopo l’Assemblea del 12 settembre dove è stato previsto anche lo 

stato di agitazione. 
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Grave la totale assenza di comunicazione verso gli utenti (docenti e studenti) e altrettanto 

insufficiente l’organizzazione dell’emergenza, comunicata al personale con una mail, 

inviata il venerdì 30 agosto, con le indicazioni delle attività che avrebbe dovuto svolgere 

lunedì 2 settembre. Nelle due righe ricevute si chiedeva di sospendere tutte le attività 

ordinarie per mettersi a disposizione delle Strutture bibliotecarie, svolgere l’attività di 

front Office e garantire almeno la prosecuzione dell’orario estivo. Non può essere questo 

il sistema per chiedere impegni straordinari al personale del CSB, in questo modo non è 

nemmeno possibile poter prevedere un indennizzo all’interno della contrattazione 

integrativa per il disagio dei colleghi che si rendono disponibili per fronteggiare 

l’emergenza. 

I servizi essenziali di apertura delle biblioteche non possono essere garantiti con il 

personale strutturato sulle 12 biblioteche! La mozione approvata dall’Assemblea del 12, 

che tutti avete ricevuto, descrive chiaramente la carenza di organico del Centro, passato 

da 96 a 51 unità in 14 anni. La “Relazione Consiglio Centro Servizi Bibliotecari” del 

26/6/2019, richiesta dal CDA, conferma la drammatica situazione, che parte da lontano 

e che diventerà catastrofica con i pensionamenti previsti nei prossimi anni. 

Esternalizzare i "servizi integrati di biblioteca" non significa solo garantire un’apertura 

continuata delle biblioteche da parte di una ditta esterna, in sostituzione del personale 

bibliotecario strutturato, ma soprattutto, significa continuare a garantire l’integrazione di 

alcuni servizi bibliotecari, come le attività di front- office dalle ore 8.00 alle ore 

19.00/22.00, ormai completamente esternalizzate nelle biblioteche più grandi dal 2010 

(Biblioteca umanistica, Biblioteca giuridica, Biblioteca di ingegneria e poi Biblioteca 

Biomedica).  

A questi si sono aggiunti ulteriori servizi integrati per estendere l’orario di apertura fino 

alle 19.00 tutti i giorni, compreso il venerdì pomeriggio, nelle biblioteche di Studi storici, 

Economia, Chimica e Agraria. In questa ultima, l’esternalizzazione ha coperto 

parzialmente anche il pensionamento di 1 unità di personale dal 2017. 

Attualmente il servizio di apertura delle biblioteche ritenuto essenziale per gli studenti 

(secondo quanto previsto dal capitolato di gara per gli anni 2013-2019) non può essere 

garantito con il solo personale strutturato, specialmente in quelle biblioteche (le più grandi 

e frequentate: Umanistica, Ingegneria, Giuridica, Biomedica) in cui a fronte 

dell’esternalizzazione del servizio di front-office per l’intera giornata, il personale 

bibliotecario è stato trasferito ad altri uffici centrali/biblioteche. 

Per concludere vorrei sapere se le verifiche sul possesso dei requisiti della cooperativa 

aggiudicataria, citate a partire dal D.D.G. del DDG n. 232 del 30.7.2019 e più volte 

richiamate nelle pronunce del TAR, sono state ultimate e quale esito hanno dato. 

Infine chiedo al Senato Accademico di produrre oggi una delibera che dia indicazioni 

precise all’Amministrazione, tali da assumere soluzioni idonee a garantire la completa ed 
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immediata erogazione dei servizi bibliotecari senza gravare ulteriormente sul personale 

del CSB”. 

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta il seguente intervento:  

“Magnifico, 

Apprezzo lo spirito risolutivo e la disponibilità che colgo questa mattina. Tuttavia, prima 

di discutere delle soluzioni che crediamo debbano essere valutate, consentitemi di fare 

una premessa: vi è infatti la necessità, ritengo, di spiegare come siamo giunti alla 

situazione in cui ci troviamo, nonché le motivazioni e il senso della mobilitazione degli 

studenti in queste ore. 

Il servizio bibliotecario è per noi studenti qualcosa di fondamentale, perché ci dà un luogo 

adeguato per studiare e perché ci fornisce il materiale sul quale studiare. E questo non 

vale solo per gli studenti, come testimoniavano poc’anzi i miei colleghi, rappresentanti 

dei docenti e del personale. Si può essere portati a dimenticarsene, a darlo per scontato, 

ma moltissimi di noi vivono buona parte del proprio percorso accademico nelle biblioteche 

dell’Università. Noi dell’Udu, siccome facciamo rappresentanza sul serio, questo non ce lo 

siamo mai scordati. E infatti è dallo scorso anno che abbiamo messo sotto la lente i 

problemi del servizio bibliotecario: ricorderete che proprio in questo Senato prendemmo 

posizione già nel dicembre 2018, denunciando il rischio di riduzione del servizio per 

problemi di gestione e per l’aumento dei costi. 

Ma certamente non ci saremmo aspettati di assistere alla situazione che affrontiamo 

adesso: il servizio dimezzato a inizio semestre e l’Amministrazione totalmente immobile 

per venti giorni. Sì, perché dal 2 settembre, cioè da quando è cominciato il dimezzamento, 

ci siamo attivati denunciando il grave disagio che si stava causando agli studenti e 

chiedendo una soluzione immediata. L’abbiamo fatto sia pubblicamente, che soprattutto 

nelle vie istituzionali: il Consiglio degli Studenti su nostra iniziativa ha prima inviato una 

nota e poi varato una mozione, come Sinistra Universitaria-Udu abbiamo scritto al Rettore 

per chiedere un incontro e lo stesso hanno fatto le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

Ma a tutte queste istanze, più volte sollecitate anche per via informale, l’Amministrazione 

non ha mai risposto, nel senso letterale del termine. Questa è la cosa che ritengo più 

grave: in due anni di mandato, Magnifico, molte volte siamo stati in disaccordo con le 

scelte delle Sua Amministrazione, ma mai abbiamo dovuto lamentarle indisponibilità al 

dialogo istituzionale. È un comportamento che fatico tuttora a spiegarmi. 

E, d’altronde, se oggi siamo qui a discuterne, mi si consenta, non è certo per merito 

dell’Amministrazione. Perché mi fa piacere, Magnifico, sentire che si voleva discuterne 

negli organi; ma, primo, mi domando perché aspettare venti giorni e non convocarli subito 

d’urgenza; e, secondo, mi chiedo soprattutto chi scriva gli ordini del giorno del Senato 

Accademico, perché Lei all’ordine del giorno di oggi le biblioteche non le aveva messe. 

Insomma, dite che volevate parlarne qua e che è per questo che si è perso tanto tempo, 
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ma ne discutiamo oggi solo perché io e i colleghi Vaquero e Ceccarelli abbiamo presentato 

una mozione, attraverso una procedura che mai finora era stato necessario attivare. 

Per tutto questo, di fronte alla sordità dell’Amministrazione, gli studenti si sono mobilitati. 

Abbiamo ritenuto doveroso organizzare una protesta forte, capace di puntare tutta 

l’attenzione possibile su questo problema e al tempo stesso dare una risposta, seppur 

simbolica, agli studenti. Ecco perché abbiamo scelto di proclamare una “Assemblea 

permanente di studio” nella Biblioteca Umanistica, occupandone i locali per mantenerli 

aperti oltre gli orari previsti e organizzandoci per far studiare gli studenti fino a sera, 

come dovrebbe essere. L’abbiamo fatto, mi preme dirlo, nel massimo rispetto per la 

struttura, i testi e le attrezzature - che riteniamo anche nostre - organizzandoci secondo 

le indicazioni del personale e allestendo un nostro servizio d’ordine. L’abbiamo fatto, 

altresì, consapevoli dei rischi a cui andiamo incontro, ma convinti che la nostra sia una 

causa giusta per cui vale la pena rischiare. Le prossime ore ci diranno se avevamo 

ragione. 

Ora, rispetto alle soluzioni da mettere in campo, noi semplicemente chiediamo di partire 

da un presupposto: bisogna ricercare la soluzione massima possibile. Significa che 

l’obiettivo da perseguire deve essere il ripristino completo dell’orario ordinario, per cui 

vanno percorse anche contemporaneamente tutte le strade possibili e poi, in base alla 

praticabilità delle varie opzioni, bisogna scegliere quella migliore. 

La prima cosa da fare, dunque, è verificare l’ipotesi di proroga tecnica in autotutela, come 

chiediamo nella mozione. Non sono un esperto in materia, tuttavia ho dei dubbi rispetto 

a quanto sostenuto dal dott. Padiglioni: il precedente contratto in essere con Caeb, infatti, 

fu stipulato nel 2013 per tre anni e conteneva nel capitolato una clausola di proroga per 

ulteriori tre anni, che è stata poi effettivamente attivata nel 2016, prolungando il contratto 

fino, cito testualmente, al “31 agosto 2019”; la proroga del 2016, perciò, è da considerarsi 

una proroga di natura contrattuale, cosa diversa dall’istituto della proroga tecnica in 

autotutela, che è invece uno strumento a disposizione delle P.A., contemplato dalla L. 

62/2005 e dalla prassi consolidata come di recente testimoniato anche dall’ANAC, proprio 

per casi di straordinaria necessità in cui un servizio essenziale - come è quello bibliotecario 

per l’Ateneo - non possa essere diversamente garantito per cause indipendenti dalla 

volontà dell’amministrazione stessa. Chiedo pertanto di verificare tale ipotesi in sede di 

tavolo tecnico perché se fosse praticabile una proroga, avremmo garantito il ripristino per 

almeno sei mesi. 

La seconda cosa da fare, è verificare la praticabilità di altre procedure di aggiudicazione 

straordinaria del servizio previste dall’art. 63 del nuovo codice degli appalti. Anche in 

questo caso, garantiremmo un ripristino completo almeno per un certo periodo. 

Contemporaneamente, mentre si procede a verificare tutte le opzioni procedurali che 

citavo, lavoriamo sulle risorse interne nell’ottica che già spiegava il prof. Capaccioni. 

Vorremmo però che fosse concepito come un vero e proprio piano d’emergenza: anche 
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qui, l’ottica deve essere quella di ripristinare il servizio al massimo possibile, per dare una 

risposta mentre cerchiamo soluzioni più stabili o, qualora non ve ne fossero, per garantirlo 

fino alla fine del contenzioso legale. 

Siamo consapevoli che si tratterà di una “toppa”, delle difficoltà organizzative e 

burocratiche, dello sforzo richiesto sia ai lavoratori che alle altre strutture dell’Ateneo: 

ma se c’è la disponibilità, come mi sembra di constatare questa mattina, una qualche 

soluzione che sia migliore dello stato attuale delle cose si potrà trovare. 

Allora, dentro questo quadro, accogliamo positivamente la proposta del prof. Capaccioni 

di istituire un tavolo tecnico, d’altronde lo chiediamo da settimane. Per noi, lo ripeto, il 

punto è trovare un modo, nel più breve tempo possibile e con le risorse disponibili, per 

garantire il servizio bibliotecario nella sua totalità o quantomeno nella formula massima 

possibile. Questa sarà la nostra posizione al tavolo. 

Concludo dicendo che questa delibera, questo impegno del Senato e 

dell’Amministrazione, lo possiamo ritenere un significativo passo in avanti; ma certo la 

soluzione al problema delle biblioteche è ancora tutta da costruire. Ma dico anche: non 

perdiamo altro tempo, noi siamo disponibili a riunirci anche questo pomeriggio o 

domattina.  

Come vedete, a noi interessa riavere le nostre biblioteche, risolvere questo grave disagio; 

perciò saremo massimamente collaborativi, ma anche massimamente seri nel perseguire 

l’obiettivo”. 

Il Senatore Francesco Tei è d’accordo per la soluzione tampone proposta dal collega Elisei 

estesa anche al personale dell’Amministrazione centrale. E’ favorevole ad uno studio 

attente della problematica in sede di tavolo tecnico. Associandosi all’intervento del collega 

Pineiro, ritiene necessario un modello organizzativo gestionale efficace del CSB.  

Anche il Senatore Mario Tosti si associa alla proposta del collega Elisei allargando la 

richiesta a tutto il personale di Ateneo.  In sede di tavolo tecnico si dovrà verificare bene 

la proroga tecnica. Il sistema bibliotecario è un servizio pubblico, le problematiche 

rappresentate dal collega Vaquero, prosegue il Senatore, hanno origini e radici lontane. 

Occorre ripensare profondamente a tutte le strutture bibliotecarie, con particolare 

riferimento a quelle umanistiche che hanno una dislocazione irrazionale. Questo 

problema, conclude il Senatore, non può essere più rimandato se vogliamo chela 

biblioteca sia il fulcro dello studio e della ricerca. 

Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa si associa alla proposta di Elisei come integrata con il 

personale dell’amministrazione centrale. 

Il Dott. Padiglioni, in risposta all’intervento del Senatore Grilli, precisa ulteriormente che 

il contratto con la CAEB prevedeva la proroga proprio per dare la possibilità di espletare 

la gara. Di fatto è quella lì la proroga tecnica. Infine fa presente comunque di aver dato 

incarico ai collaboratori di predisporre un quesito urgente all’Avvocatura distrettuale di 

Perugia al fine di verificare la sussistenza di soluzioni alternative. 
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Il Presidente ringrazia per gli interventi di chiarimento della problematica, sottolineando 

come occorra chiudere la trattazione del punto odierno con una soluzione concreta; il 

tavolo è poi auspicabile per risolvere le problematiche in modo definitivo. La proposta del 

Senatore Elisei è sicuramente valida, anche eventualmente estesa all’Amministrazione 

centrale, come richiesto dal Senatore Tei. 

Il Presidente ipotizza quindi la proposta di delibera nei termini di un impegno e sforzo 

congiunto di tutti i 16 Dipartimenti e dell’Amministrazione centrale ad individuare unità 

di personale necessarie per garantire l’orario ordinario del servizio bibliotecario. Si 

impegna infine a convocare il Tavolo tecnico. 

Il Senatore Santambrogio segnala l’estrema difficoltà del suo Dipartimento a mettere a 

disposizione del personale. 

Si associa anche la Senatrice Violetta Cecchetti, sottolineando l’inizio dei laboratori 

didattici.  

Il Senatore Massimiliano Barchi si impegna a fare il possibile. 

Il Delegato Capaccioni precisa al riguardo come presumibilmente non tutti i Dipartimenti 

saranno chiamati a mettere a disposizione del personale perché è possibile che sia 

necessario coprire solo alcune ore o qualche pomeriggio. 

Il Direttore interviene al riguardo, facendo presente come dal tavolo tecnico dovrà uscire 

un piano di fabbisogno di personale teso ad individuare le precipue esigenze. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Udita la presentazione del Delegato per il CSB, Prof. Andrea Capaccioni; 

Dopo attento ed ampio dibattito; 

Condivisa l’opportunità di costituire in tempi rapidissimi un Tavolo tecnico, aperto a tutte 

le componenti coinvolte ivi inclusa la nuova Governance, volto ad approfondire ed 

affrontare in maniera risolutiva le problematiche connesse alla gestione straordinaria 

dei servizi bibliotecari nei mesi a venire;   

Attesa altresì la necessità di fronteggiare prontamente la situazione di emergenza delle 

Biblioteche, oggi all’esame del presente Consesso, nell’ottica di garantire la fruizione dei 

servizi bibliotecari nell’orario ordinario; 

Condivisa conseguentemente la proposta operativa, emersa nel corso della discussione, 

di prevedere lo sforzo e l’impegno congiunto dei Dipartimenti e dell’Amministrazione 

centrale a mettere a disposizione del CSB le unità di personale che risulteranno 

necessarie all’esito dell’approfondimento tecnico e dell’elaborazione di un piano di 

fabbisogno di personale a cura del Tavolo tecnico di cui sopra;  

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di costituire e convocare in tempi rapidissimi a cura del Rettore un Tavolo tecnico, 

aperto a tutte le componenti coinvolte ivi inclusa la nuova Governance, volto ad 

approfondire ed affrontare in maniera risolutiva le problematiche connesse alla 

gestione straordinaria dei servizi bibliotecari nei mesi a venire;   

 al fine di fronteggiare prontamente la situazione di emergenza delle Biblioteche 

garantendo la fruizione dei servizi bibliotecari nell’orario ordinario, di prevedere che 

i Dipartimenti e l’Amministrazione centrale mettano a disposizione del CSB le unità 

di personale che risulteranno necessarie all’esito dell’approfondimento tecnico e 

dell’elaborazione di un piano di fabbisogno di personale a cura del Tavolo tecnico di 

cui sopra.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
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Delibera n. 4                                                Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 - autorizzazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il D.M. 8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina 5 

milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014, 

sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze; 

Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015, avente ad oggetto “ Piano reclutamento 

di ricercatori di tipo b)”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo 

D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di € 118.138,17 a 
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valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 348, della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015) e un totale di € 354.414,50 per il triennio 2015-2017; 

Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016, avente ad oggetto “Piano straordinario 

2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato 

ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo D.M. è stata 

stanziata a copertura dei costi, per l’anno 2016, la cifra di € 928.017 a valere sulle 

risorse di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

Preso atto che nella seduta del 25.05.2016 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia 

moderna - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne;  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e 

applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali;  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche 

applicate - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 

Considerato che nella medesima seduta del 25.05.2016, sopra richiamata, il Consiglio 

di Amministrazione ha deliberato altresì: “di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o. per ogni posto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 per un totale di 

3,8 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti 

contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10“; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.10.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 20.10.2016, ha 

deliberato di autorizzare: 

-  l’assunzione in servizio del Dott. Filippo Maria TROIANI in qualità di ricercatore a 

tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 11/A2 – Storia 

moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - ex art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne;  

-  l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lara REALE in qualità di ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD 
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BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata - ex art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;  

- l’assunzione in servizio del Dott. Paolo SPORTOLETTI in qualità di ricercatore a 

tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze 

Tecniche mediche applicate - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 

presso il Dipartimento di Medicina;  

Considerato che in data 7.11.2016 il Dott. Filippo Maria TROIANI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna – presso il 

Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che in data 7.11.2016 la Dott.ssa Lara REALE ha assunto servizio in qualità 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata – presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

Considerato che in data 5.11.2016 il Dott. Paolo SPORTOLETTI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate – presso il Dipartimento 

di Medicina; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, nella seduta del 11.09.2019 (prot. n. 98844 del 13.09.2019, allegato 

1 agli atti del presente verbale), ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Filippo 

Maria TROIANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - 

SSD M-STO/02 – Storia moderna - presso il Dipartimento di Lettere – Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne  in quanto vincitore della relativa procedura 

bandita con D.R. n. 1409 del 13.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati 

dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 17 aprile 2019, prot. n. 50301 

del 6.05.2019, dopo aver preso atto che il Dott. Filippo Maria TROIANI aveva conseguito 

l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 

relativa Commissione nominata con D.R. n. 1838 del 16.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con il Dott. Filippo Maria TROIANI, è in scadenza il prossimo 6.11.2019 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 

concorsuale  11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - ex art. 24, 

comma 5, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature 
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e Civiltà Antiche e Moderne è il 7.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo 

per il periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

nella seduta del 16.09.2019 (prot. n. 99535 del 16.09.2019, allegato 2 agli atti del 

presente verbale),ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Lara REALE, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – 

Botanica Ambientale e applicata - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1677 del 

2.07.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 22 maggio  2019, prot. n. 58694 del 27.05.2019, dopo 

aver preso atto che la Dott.ssa Lara REALE aveva conseguito l’idoneità nazionale per 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 

nominata con D.R. n. 1923 del 25.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con la Dott.ssa Lara REALE, è in scadenza il prossimo 6.11.2019 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale applicata - ex art. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali è il 7.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il 

periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 16.09.2019 

(prot. n. 100732 del 19.09.2019, allegato 3 agli atti del presente verbale), ha deliberato 

di proporre la chiamata del Dott. Paolo SPORTOLETTI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate presso il Dipartimento di 

Medicina - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1676 del 

2.07.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 4 giugno 2019, prot. n. 65129 del 11.06.2019, dopo aver 

preso atto che il Dott. Paolo SPORTOLETTI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 

nominata con D.R. n. 1927 del 25.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con il Dott. Paolo SPORTOLETTI, è in scadenza il prossimo 4.11.2019 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
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applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate - ex art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina è il 5.11.2019, con un costo 

stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 5.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.898,00; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e 

dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in merito in data 23 settembre 2019 dal Collegio dei 

Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le previsioni normative in materia vigenti, richiamate in premessa; 

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 25.05.2016, come meglio richiamato 

in premessa; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

20.10.2016, come meglio richiamato in premessa; 

Considerato che in data 7.11.2016 il Dott. Filippo Maria TROIANI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna – presso il 

Dipartimento di Lettere –Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che in data 7.11.2016 la Dott.ssa Lara REALE ha assunto servizio in qualità 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata – presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
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Considerato che in data 5.11.2016 il Dott. Paolo SPORTOLETTI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate – presso il Dipartimento 

di Medicina; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere –Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 11.09.2019 (prot. n. 98844 del 

13.09.2019), in ordine alla proposta di chiamata del Dott. Filippo Maria TROIANI per 

la copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 

11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - presso il Dipartimento 

di Lettere –Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, preso atto che la prima 

data utile per l’assunzione in servizio è il 7.11.2019, con un costo stimabile a carico 

dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali, nella seduta del 16.09.2019 (prot. n. 99535 del 16.09.2019), in ordine 

alla proposta di chiamata della Dott.ssa Lara REALE per la copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD 

BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata presso il Dipartimento di Agrarie, Alimentari 

e Ambientali, preso atto che la prima data utile per l’assunzione in servizio è il 

7.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 

31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

16.09.2019 (prot. n. 100732 del 19.09.2019),in ordine alla proposta di chiamata del 

Dott. Paolo SPORTOLETTI per la copertura del posto di Professore universitario di II 

fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate 

presso il Dipartimento di Medicina, preso atto che la prima data utile per l’assunzione in 

servizio è il 5.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 

5.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.898,00; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e 

dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 
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competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Collegio dei Revisori in data 23 settembre 

2019 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

II fascia nel settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – 

Storia moderna - presso il Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

L. 240/2010, del Dott. Filippo Maria TROIANI, a valere, in termini di punti organico 

(0,2 p.o.) sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in 

base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 

utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 

7.11.2019; 

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

II fascia nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica 

Ambientale e applicata - presso il Dipartimento di Agrarie, Alimentari e 

Ambientali mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 

della Dott.ssa Lara REALE, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul 

Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 

disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 

utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 

7.11.2019; 

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

II fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e 

delle tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche 

mediche applicate presso il Dipartimento di Medicina mediante chiamata, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Paolo SPORTOLETTI, a 

valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2017 e in subordine sul 

Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 

p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 

autorizzarne la presa di servizio il 5.11.2019; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

copertura economica dei costi dei suddetti posti. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a  
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Delibera n. 5                                                Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia autorizzate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: autorizzazione assunzione in 

servizio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto, in particolare, che l’art. 1, comma 1131, L. 145/2018 ha, tra l’altro, prorogato 

al 31 dicembre 2019 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 

cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 
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Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 

data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, 18.04.2018 del 10.09.2018, del 4.10.2018 e del 21.11.2018 aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 

“Programmazione fabbisogno personale docente”, “Proposte di copertura di posti di 

professore presentate dai Dipartimenti”, “Programmazione fabbisogno personale 

docente ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – determinazioni”, 

”Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento di 

Economia”; 

Visto il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 avente ad oggetto “Criteri di riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (F.F.O.) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari 

per l’anno 2018”; 

Visto il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e del 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 

 Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 

giugno 2019 avente ad oggetto: “PROPER anno 2018: programmazione dei punti 

organico assegnati per l’anno 2018 e conferma o rimodulazione della disponibilità 

residua dei punti organico assegnati per l’anno 2017”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, 

fermo restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 

24, comma 6, L. 240/2010, la copertura dei seguenti posti di professore ordinario: 
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DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire 

mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010 

Economia IUS/01 

Giurisprudenza IUS/18 

Ingegneria ING-INF/03 

Matematica e 
Informatica 

INF/01 

Medicina MED/07 
MED/25 

Medicina sperimentale BIO/16 per le esigenze della sede di TERNI 

Scienze Agrarie , 
Alimentari e Ambientali 

AGR/03 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche 

MED/36  
MED/12 

Scienze farmaceutiche   AGR/16 

Scienze Politiche M-DEA/01 

TOTALE per un totale di n. 12 posti e un impiego di 3,6 p.o. 

              

DIPARTIMENTI Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie 

esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate 

ai sensi dell’art. 18, comma 4 , L. 240/2010 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  n. 1 posto di Professore Ordinario SSD MED/06 

TOTALE Per un totale di 1 p.o. 

   

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 2019 

per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 

- di far gravare i 4,6 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia a valere in primis sul contingente 2017 e, comunque, in termini di 

migliore utilizzo dei contingenti a disposizione”; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta dell’11 

settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.09.2019 prot. n. 100245, 

allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Prof.ssa Fiorella GIACALONE per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC 11/A5 - Scienze 

demoetnoantropologiche  SSD M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche - 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, in quanto vincitrice della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 1234 del 30.05.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20 
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marzo 2019 (prot. n. 32605 del 25.03.2019), approvando contestualmente i verbali 

redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1830 del 15.07.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019 ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Prof.ssa Antonella MENCACCI per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC 06/A3- Microbiologia e 

microbiologia clinica- SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - presso il 

Dipartimento di Medicina, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 

D.R. n. 1489 del 20.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2019 (prot. n. 44847 

del 17.04.2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 2093 del 28.08.2019 (estratto trasmesso in data 

19.09.2019 prot. n. 100725 allegato 2 agli atti del presente verbale); 

- la proposta di chiamata del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA per la 

copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 06/D5- Psichiatria- 

SSD MED/25 – Psichiatria - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore 

della relativa procedura bandita con D.R. n. 1490 del 20.06.2019 alla luce degli 

standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 

del 26 marzo 2019 (prot. n. 44843 del 17.04.2019), approvando contestualmente i 

verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2094 del 28.08.2019 

(estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100724 allegato 3 agli atti del 

presente verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportato: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2019 

GIACALONE 

Fiorella 
M-DEA 

Scienze 

Politiche  
0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019 € 2.458,97 

MENCACCI 

Antonella 
MED/07 Medicina 0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019 € 4.431,00 

TORTORELLA 

Alfonzo 

Antonio 

Vincenzo  

MED/25 Medicina 0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019  € 6.315,00 
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  TOTALE  0,9   € 13.204,97 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che  il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 

professore di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 

1°novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la 

relativa copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti, nonché degli atti ministeriali e di Ateneo 

in merito adottati; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, 

fermo restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 

24, comma 6, L. 240/2010, la copertura dei seguenti posti di professore ordinario: 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire 

mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010 

Economia IUS/01 
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Giurisprudenza IUS/18 

Ingegneria ING-INF/03 

Matematica e 

Informatica 

INF/01 

Medicina MED/07 

MED/25 

Medicina sperimentale BIO/16 per le esigenze della sede di TERNI 

Scienze Agrarie , 

Alimentari e Ambientali 

AGR/03 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/36  

MED/12 

Scienze farmaceutiche   AGR/16 

Scienze Politiche M-DEA/01 

TOTALE per un totale di n. 12 posti e un impiego di 3,6 p.o. 

              

DIPARTIMENTI Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie 

esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate 

ai sensi dell’art. 18, comma 4 , L. 240/2010 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche  
n. 1 posto di Professore Ordinario SSD MED/06 

TOTALE Per un totale di 1 p.o. 

   

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 2019 

per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 

- di far gravare i 4,6 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia a valere in primis sul contingente 2017 e, comunque, in termini 

di migliore utilizzo dei contingenti a disposizione”; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta dell’11 

settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.09.2019 prot. n. 100245) 

ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Prof.ssa Fiorella GIACALONE per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC  11/A5- Scienze 

demoetnoantropologiche SSD M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche - presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 

con D.R. n. 1234 del 30.05.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20 marzo 2019 (prot. n. 32605 

del 25.03.2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 1830 del 15.07.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019 ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Prof.ssa Antonella MENCACCI per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/A3- Microbiologia e microbiologia 

clinica- SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - presso il Dipartimento di 

Medicina, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1489 del 

20.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2019 (prot. n. 44847 del 17.04.2019), 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 

D.R. n. 2093 del 28.08.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100725); 

- la proposta di chiamata del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA per la 

copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/D5- Psichiatria- 

SSD MED/25 – Psichiatria - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della 

relativa procedura bandita con D.R. n. 1490 del 20.06.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26 

marzo 2019 (prot. n. 44843 del 17.04.2019), approvando contestualmente i verbali 

redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2094 del 28.08.2019 (estratto 

trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100724); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportato: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2019 

GIACALONE 

Fiorella 
M-DEA 

Scienze 

Politiche  
0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019 € 2.458,97 

MENCACCI 

Antonella 
MED/07 Medicina 0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019 € 4.431,00 

TORTORELLA 

Alfonzo 

Antonio 

Vincenzo  

MED/25 Medicina 0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019  € 6.315,00 

  TOTALE  0,9   € 13.204,97 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 

professore di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 

1°novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la 

relativa copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Fiorella 

GIACALONE a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC  11/A5- Scienze 

demoetnoantropologiche SSD M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche - 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, conseguentemente, di esprimere parere 

favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Fiorella GIACALONE in data 1° ottobre 

2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Antonella 

MENCACCI a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 06/A3- Microbiologia e 

microbiologia clinica- SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - presso il 

Dipartimento di Medicina e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla 

presa di servizio della Prof.ssa Antonella MENCACCI in data 1° ottobre 2019, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Alfonso Antonio 

Vincenzo TORTORELLA a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC  06/D5- 

Psichiatria- SSD MED/25 – Psichiatria - presso il Dipartimento di Medicina e, 

conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. 

Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a 

garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 

2019 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,9 p.o., 
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necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di I fascia nel 

Contingente 2017 o contingente 2018 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 

2019 in ordine alla copertura economica dei sopra richiamati posti di professore di I 

fascia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 6                                                Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: autorizzazione assunzione in 

servizio – Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto, in particolare, che l’art. 1, comma 1131, L. 145/2018 ha, tra l’altro, prorogato 

al 31 dicembre 2019 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 

cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. l; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 
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Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018 e del 21.11.2018 aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 

“Programmazione fabbisogno personale docente”, “Proposte di copertura di posti di 

professore presentate dai Dipartimenti”, “Programmazione fabbisogno personale 

docente ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – determinazioni”, 

”Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento di 

Economia”; 

Visto il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 avente ad oggetto “Criteri di riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (F.F.O.) delle Università Statali e dei Consorzi internuniversitari 

per l’anno 2018”; 

Visto il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e del 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 

giugno 2019 avente ad oggetto: “PROPER anno 2018: programmazione dei punti 

organico assegnati per l’anno 2018 e conferma o rimodulazione della disponibilità 

residua dei punti organico assegnati per l’anno 2017”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, 

fermo restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 

24, comma 6, L. 240/2010, la copertura dei seguenti posti di professore associato: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Associati assegnati alla 

luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, da 

coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
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comma 2, del Regolamento di Ateneo per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della Legge 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

BIO/09 

Fisica e geologia FIS/03 

Lettere – Lingue 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

M-STO/08 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione 

L-ANT/07 per le esigenze della sede di TERNI corso 
di laurea di Narni 
M-PED/01 

Ingegneria ICAR/14 per le esigenze della sede di Foligno 

Ingegneria civile ed 
ambientale 

ICAR/09 

Medicina MED/35 
MED/13 

Medicina veterinaria VET/05 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  

MED/18 

TOTALE per un totale di n. 11 posti e un impiego di 2,2 p.o. 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professore assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire 

mediante chiamate ai sensi dell’art. 18, comma 

4 , L. 240/2010 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  n. 1 posto di Professore Associato per le esigenze della 

sede di Terni SSD MED/06 
 

TOTALE Per un totale di 0,7 p.o. 

 

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 

2019 per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 

 di far gravare i 2,9 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia a valere in primis sul contingente 2017 e, comunque, in 

termini di migliore utilizzo dei contingenti a disposizione”; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 5 

settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 17.09.2019, prot. n. 99736, 

All. 1 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia COREZZI per la copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia 

- SSD FIS/03– Fisica della materia - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, 

in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1343 del 7.06.2019 

alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento 

nella seduta del 4.04.2019, prot. n. 46186 del 19.04.2019, approvando 

contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 

1678 del 2.07.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella seduta del 10 settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso 

in data 11.09.2019, prot. n. 97969, All. 2 agli atti del presente verbale), ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Luigi CATACUZZENO per la copertura del posto 

di Professore universitario di II fascia nel SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 - 

Fisiologia - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, in quanto 

vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1680 del 2.07.2019 alla luce 

degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 30.05.2019, prot. n. 66053 del 13.06.2019, approvando contestualmente 

i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1895 del 

22.07.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019, ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Alberto FALORNI per la copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 06/D2 –Endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere - SSD MED/13 - Endocrinologia - 

presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della relativa procedura 

bandita con D.R. n. 1237 del 30.05.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati 

dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.03.2019, prot. n. 43896 

del 15.04.2019, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 1730 del 05.07.2019 (estratto trasmesso in data 

19.09.2019 prot. n. 100730 all. 3 agli atti del presente verbale); 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Katharina HANSEL per la copertura del posto 

di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 

infettive e malattie dell’apparato digerente - SSD MED/35 – Malattie cutanee e 

veneree - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 1238 del 30.05.2019 alla luce degli standard qualitativi 

deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.03.2019, prot. 

n. 43886 del 15.04.2019, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 1679 del 2.07.2019 (estratto trasmesso in data 

19.09.2019 prot. n. 100728 all. 4 agli atti del presente verbale); 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione nella seduta del 18 settembre 2019, ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco MARCATTILI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/A1 – Archeologia - SSD L-

ANT/07– Archeologia classica - presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione, per le esigenze della sede di Terni corso di laurea di Narni, 

in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1341 del 7.06.2019 
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alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento 

nella seduta del 3.04.2019 prot. n. 46122 del 19.04.2019, approvando 

contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 

1828 del 15.07.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100827 all. 5 

agli atti del presente verbale); 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese ROSATI per la copertura del posto 

di Professore universitario di II fascia nel SC 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia - SSD M-PED/01– Pedagogia generale e sociale - presso il 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, in quanto 

vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1342 del 7.06.2019 alla luce 

degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 3.04.2019 prot. n. 46118 del 19.04.2019, approvando contestualmente i 

verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1832 del 15.07.2019 

(estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100832 all. 6 agli atti del presente 

verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportate: 

COGNOME 
NOME 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale a.l. 

2019 

Economia come 
RU a.l. 2019 

COREZZI 
Silvia 

FIS/03 Fisica e Geologia 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

CATACUZZENO 
Luigi 

BIO/09 
Chimica, Biologia 
e Biotecnologie 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

HANSEL 
Katharina 

MED/35 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.563,94  € 12.865,49 

FALORNI 
Alberto 

MED/13 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 7.489,04   € 9.940,39 

MARCATTILI 
Francesco 

L-ANT/07 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.694,06  € 12.735,37 

ROSATI 
Agnese 

M-
PED/01 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 6; 
Legge 240/2010 01/10/2019 € 2.010,73 € 15.418,70 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 06.03.2019 ha preso 

atto che in ordine al “costo relativo alle predette assunzioni, dei n. 11 professori di II 

fascia ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e 

di n. 1 professore di II fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 

1° novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 80.468,62, sussiste la 

relativa copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1° ottobre 2019, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari ad € 

77.558,43 da stornare in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2019; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi 

in pari data; 

Richiamate le proposte di chiamata per la copertura di posti di professore di II fascia di 

cui in premessa; 

    TOTALE 1,2      €      27.018,15   €     77.558,43  
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Considerato che tali proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito 

riportate: 

 

 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 06.03.2019 ha preso 

atto che il “costo relativo alle predette assunzioni, dei n. 11 professori di II fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 

professore di II fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 1° 

novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 80.468,62, sussiste la relativa 

copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1° ottobre 2019, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

COGNOME 
NOME 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale a.l. 

2019 

Economia come 
RU a.l. 2019 

COREZZI 
Silvia 

FIS/03 Fisica e Geologia 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

CATACUZZENO 
Luigi 

BIO/09 
Chimica, Biologia 
e Biotecnologie 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

HANSEL 
Katharina 

MED/35 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.563,94  € 12.865,49 

FALORNI 
Alberto 

MED/13 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 7.489,04   € 9.940,39 

MARCATTILI 
Francesco 

L-ANT/07 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.694,06  € 12.735,37 

ROSATI 
Agnese 

M-
PED/01 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 6; 
Legge 240/2010 01/10/2019 € 2.010,73 € 15.418,70 

    TOTALE 1,2      €      27.018,15   €     77.558,43  
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del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari ad € 

77.558,43 da stornare in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2019; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Silvia 

COREZZI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 02/B1 – Fisica 

sperimentale della materia - SSD FIS/03– Fisica della materia - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, e, conseguentemente, di esprimere parere 

favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Silvia COREZZI in data 1° Ottobre 

2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Luigi 

CATACUZZENO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 05/D1 – Fisiologia 

- SSD BIO/09- Fisiologia - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di 

servizio del Prof. Luigi CATACUZZENO in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a 

garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Alberto FALORNI 

a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 06/D2 –Endocrinologia, nefrologia 

e scienze della alimentazione e del benessere - SSD MED/13 - Endocrinologia - 

presso il Dipartimento di Medicina, e, conseguentemente, di esprimere parere 

favorevole alla presa di servizio del Prof. Alberto FALORNI in data 1° ottobre 2019, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Katharina 

HANSEL a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie cutanee, 

malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - SSD MED/35 – Malattie 

cutanee e veneree - presso il Dipartimento di Medicina, e, conseguentemente, 
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di esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Katharina HANSEL 

in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, 

L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Francesco 

MARCATTILI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 10/A1 – Archeologia 

- SSD L-ANT/07– Archeologia classica - presso il Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della formazione, per le esigenze della sede di Terni 

corso di laurea di Narni, e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla 

presa di servizio del Prof. Francesco MARCATTILI in data 1° ottobre 2019, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2019; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Agnese 

ROSATI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 11/D1 – Pedagogia e 

storia della pedagogia - SSD M-PED/01– Pedagogia generale e sociale - presso 

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

conseguentemente, di esprimere parere favorevole in merito alla presa di servizio 

della Prof.ssa Agnese ROSATI in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a garantire il 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 

2019 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 1,2 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia nel 

Contingente 2017 o Contingente 2018 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei sopra riportati posti di professori di II fascia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 7                                         Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 – approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamento per 

“Dipartimenti di eccellenza” – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 

sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 

2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019); 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive modifiche ed 

integrazioni, in particolare gli artt. 16 e 20; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 

funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza”; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, 

aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, 

nonché del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 

ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale, per un importo pari ad € 7.309.355,00, con la conseguente 

esigenza di cofinanziamento di 0,10 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 08/C1 mediante chiamata ex 

art. 18, comma 4, Legge 240/2010, a valere interamente sul finanziamento del MIUR, 

pari ad € 1.197.000,00 in termini economici e 0,70 in termini di punto organici;  

Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella quale si attesta che il 
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finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento al posto di  professore 

di II fascia chiamato ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010, che il relativo costo 

graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 

progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Professori esterni all’Ateneo”; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra 

l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento 

dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di 

seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  

€ 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 

•n.1 Professore Associato, Area 08, SC 08/C1, cui costo graverà, per un importo pari ad 

€ 1.197.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”; 

Preso atto che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 100037 del 13.12.2018, è stata 

approvata la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 Legge 240/2010 per il SC 08/C1 – Design e progettazione 

tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica -; 

Visto il D.R. n. 66 del 16.01.2019, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, con il quale è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – SC 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica - da coprire mediante ai sensi 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

Considerato che con D.R. n. 1151 del 28.05.2019 sono stati approvati gli atti di detta 

procedura e decretato vincitore il Prof. Giovanni MOCHI; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 17 luglio 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.07.2019 prot. n. 

79903 del 18.07.2019, allegato 1 agli atti del presente verbale), ha proposto la chiamata 

del Prof. Giovanni MOCHI alla copertura del posto di Professore di II fascia nel SC 

08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- 

Architettura tecnica - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Ricordato che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è risultato assegnatario 

di € 7.309.355,00, a titolo di cofinanziamento ministeriale per la realizzazione del 

progetto di sviluppo, a valere sul “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari 

di eccellenza” di cui all’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, progetto di 

sviluppo che, tra l’altro, ha previsto, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, la 

copertura di n. 1 posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, SC 08/C1; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra 

l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento 

dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di 

seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  

€ 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 

•n.1 Professore Associato, Area 08, SC 08/C1, cui costo graverà, per un importo pari ad 

€ 1.197.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 17 luglio 2019 prot. n. 79903 del 18.07.2019, ha deliberato la proposta di 

chiamata del Dott. Giovanni MOCHI quale professore di II fascia nel SC 08/C1 – Design 

e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica -, in 

quanto vincitore della procedura selettiva indetta con D.R. n. 66 del 16.01.2019, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 1151 del 28 maggio 2019, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la 

relativa approvazione; 
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Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Giovanni MOCHI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 08/C1 – Design e progettazione 

tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica - e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Giovanni MOCHI in 

data 1° ottobre 2019; 

 di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 615 del 14.05.2019 in merito 

ai punti organico ed alla copertura economica del costo del suddetto posto per 15 

anni.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.  8                                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Proposta di copertura di posto di professore associato 

presentata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e della Formazione – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto, in particolare, che l’art. 1, comma 1131, L. 145/2018 ha, tra l’altro, prorogato 

al 31 dicembre 2019 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 

cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 
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Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018, del 21.11.2018  aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 

“Programmazione fabbisogno personale docente”, “Proposte di copertura di posti di 

professore presentate dai Dipartimenti”, “Programmazione fabbisogno personale 

docente ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – determinazioni”, 

”Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento di 

Economia”; 

Dato atto che, in occasione della deliberazione del 14 marzo 2018, è stata operata la 

seguente ricognizione del cofinanziamento dei reclutamenti previsti nei progetti 

ammessi a finanziamento dal MIUR per i Dipartimenti di Eccellenza, ai sensi dell'art. 1, 

commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorizzati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017, pari a 0,65 p.o. per il personale docente 

e 0,10 p.o. per il PTA: 

contingente 2010 0,10 p.o. per posti di professore ordinario 

Contingente 

2016 

0,30 p.o. per posti di professore ordinario 

Contingente 

2017 

0,25 p.o. per posti di professore ordinario e 0,10 per posti di 

PTA  

 

Ricordato che con D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e 

del contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivi 28,77 punti organico, corrispondenti al 78% delle 

cessazioni verificatesi nell’anno 2017, in particolare: 

 21,45 punti organico per il reclutamento di personale docente e ricercatore, 

 7,32 punti organico per il reclutamento del personale PTA, CEL e Dirigente; 

Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, ha disposto 

nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019, in 

sede di approvazione, la copertura finanziaria per 6 p.o. (stimati, ai sensi del D.M. 

614/2017, del valore di € 113.939,00 a p.o.) per il reclutamento di personale docente 

per un importo complessivo stimato in € 683.634,00; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha autorizzato la 
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copertura di 13 posti di professore ordinario (di cui 12 posti da coprire mediante 

chiamate ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata ex 

art. 18 L. 240/2010 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010) individuati 

sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 28 settembre 

2016, e di 12 posti di professore associato (di cui 11 posti da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata ex art. 18 

riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 40/2010) individuati sulla base dei criteri 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 

merito alla rimodulazione del contingente 2017 ed alla programmazione del contingente 

2018, nei termini di seguito riportati: 
 

RIMODULAZIONE 

CONTINGENTE 2017 

CONTINGENTE 2017 

ANCORA NON IMPEGNAT0 

ORDINARI 6,90 P.O. 1,55 P.O. 

ASSOCIATI 11,60 P.O. 2,66 P.O. 

RICERCATORI 0,50 P.O. 0 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. (OLTRE 0,91 

P.O.) 

0 P.O. 

 

 PROGRAMMAZIONE 

CONTINGENTE 2018 

DI CUI IMPEGNATI  

ORDINARI 10,45 P.O. 0 P.O. 

ASSOCIATI 11 P.O. 0 P.O. 

RICERCATORI 0 P.O. 0 P.O. 

DIRIGENTI/PTA/CEL 7,32 P.O. 7,32 P.O. 

 

Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 

attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 

anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 
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5 e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 49/2012; 

Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 

sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 

nei prossimi mesi saranno elaborati con riferimento all’anno 2018; 

Tenuto conto che nell’anno 2017 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di 

seguito precisati: 

 ISEF: 1.1% (valore soglia minimo 1%); 

 indicatore di spese di personale 74,38% (valore soglia massimo 80%); 

Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che 

si sono perfezionate a partire dalla fine del 2017 al 31.12.2018, che si rifletteranno sugli 

analoghi indicatori relativi all’anno 2018, non ancora elaborati dal MIUR; 

Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 

decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 

dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 

Dato atto che le verifiche del rispetto del parametro di cui all’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, come emerge dal dettato di tale disposizione normativa, vengono operate su 

base triennale; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 9 luglio 2019 (estratto acquisito al prot. n. 80809 del 

22.07.2019, allegato 1 agli atti del presente verbale), ha deliberato la richiesta di 

copertura di un posto di professore associato nel SC 11/A5 – Scienze 

demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche – da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. 

Daniele PARBUONO, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, 

essendo dal 4 dicembre 2014 a tutt’oggi “Full Professor (Jiaoshou)” del Chongqing 

University of Arts and Scienses (Cina);  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione  motiva tale istanza alla luce anche dell’ultima seduta della Giunta del 6 

giugno u.s. , la quale ha evidenziato “che con il pensionamento della Prof.ssa Papa, unico 

professore ordinario dell’area M-DEA/01, il quadro è semmai peggiorato, giacchè il 

reclutamento del Dott. Alexander Koensler come RTD B per il settore M-DEA/01 , con 

chiamata diretta dall’estero, allo stato attuale non ha completamente risolto lo squilibrio 

fra il numero di docenti e crediti didattici impartiti nei diversi corsi dell’Ateneo, ed è 

ancora necessario ricorrere a contratti esterni per coprire il carico dei CFU attribuiti al 

settore . Il SSD è quindi importante anche ai fini dell’accreditamento dei CDS dell’Ateneo 

e, considerata la sua trasversalità, presente nell’offerta formativa di più Dipartimenti 

come settore caratterizzante. La presenza di un’ulteriore unità nel SSD con il profilo 
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indicato è di importanza strategica anche per lo sviluppo delle ricerche antropologiche in 

ambito sinologico.” 

Ricordato che l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone: 

“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla 

copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata 

diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento 

a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 

equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto 

per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di 

ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui 

rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano 

risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 

identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti 

l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio 

universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito 

scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri 

volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito 

delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla 

copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara 

fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 

parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la 

chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è 

richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di 

studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione 

di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano 

studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato 

nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la 

relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni 

di merito”; 

Visto il D.M. 1 settembre 2016 n. 662 avente ad oggetto “Definizione della tabella di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dal cui allegato emerge la 

corrispondenza tra “Full Professor (Jiaoshou)” in Cina “Professore ordinario” in Italia; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
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Ricordato che ad oggi il D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per l’anno 2019 non risulta 

essere stato ancora adottato, ma che nei DD.MM. di pari oggetto riferiti agli anni passati 

risulta essere stata prevista una misura di cofinanziamento ministeriale in favore di tali 

tipologie di chiamata, pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica 

corrispondente riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio precedente (2016-

2018) abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di 

professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 (si v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 587/2018 avente ad oggetto 

“Criteri di ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università 

Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”); 

Dato atto che questo Ateneo, in caso di conferma in sede di assegnazione dell’F.F.O. 

2019 di tale misura di cofinanziamento, sarebbe pienamente legittimato ad accedervi, 

in quanto nel triennio 2016-2018 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 

il 26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di professori; 

Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore associato, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2020, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010 del triennio 2018-2020; 

Considerato che la presa di servizio di tale docente, considerati i tempi dell’istruttoria di 

competenza ministeriale ai fini del nulla-osta, può essere ipotizzata a far data dal 1 

gennaio 2020, pertanto potranno essere riservate a valere sul 2020 le risorse necessarie 

in termini di risorse economiche e di punti organico; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, 

comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo nella seduta del 19 settembre 2019 che ha 

ritenuto “appropriata l’assegnazione di risorse – in termini di posti di Professore II fascia 

- al Dipartimento proponente (Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) nel 

Settore Scientifico Disciplinare individuato (M-DEA/01) in quando la struttura è nelle 

condizioni e nell’esigenza di utilizzare efficacemente le risorse di personale in funzione 

del miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. i ed l; 
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Richiamate le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018, del 21.11.2018 di cui in 

premessa; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 in materia di 

contingente 2017 e 2018 e di ricognizione del cofinanziamento dei reclutamenti previsti 

nei progetti ammessi a finanziamento dal MIUR per i Dipartimenti di Eccellenza, ai sensi 

dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  

Ricordato che con D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e 

del contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivi 28,77 punti organico, corrispondenti al 78% delle 

cessazioni verificatesi nell’anno 2017, in particolare: 

 21,45 punti organico per il reclutamento di personale docente e ricercatore, 

 7,32 punti organico per il reclutamento del personale PTA, CEL e Dirigente; 

Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, ha disposto 

nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019, in 

sede di approvazione, la copertura finanziaria per 6 p.o. (stimati, ai sensi del D.M. 

614/2017, del valore di € 113.939,00 a p.o.) per il reclutamento di personale docente 

per un importo complessivo stimato in € 683.634,00; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha autorizzato la 

copertura di 13 posti di professore ordinario (di cui 12 posti da coprire mediante 

chiamate ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata ex 

art. 18 L. 240/2010 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010) individuati 

sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 28 settembre 

2016, e di 12 posti di professore associato (di cui 11 posti da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata ex art. 18 

riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 40/2010) individuati sulla base dei criteri 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 

merito alla rimodulazione del contingente 2017 ed alla programmazione del contingente 

2018, nei termini di seguito riportati: 
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RIMODULAZIONE 

CONTINGENTE 2017 

CONTINGENTE 2017 

ANCORA NON IMPEGNAT0 

ORDINARI 6,90 P.O. 1,55 P.O. 

ASSOCIATI 11,60 P.O. 2,66 P.O. 

RICERCATORI 0,50 P.O. 0 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. (OLTRE 0,91 P.O.) 0 P.O. 

 

 PROGRAMMAZIONE 

CONTINGENTE 2018 

DI CUI IMPEGNATI  

ORDINARI 10,45 P.O. 0 P.O. 

ASSOCIATI 11 P.O. 0 P.O. 

RICERCATORI 0 P.O. 0 P.O. 

DIRIGENTI/PTA/CEL 7,32 P.O. 7,32 P.O. 

 

Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 

attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 

anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 

5 e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 49/2012; 

Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 

sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 

nei prossimi mesi saranno elaborati con riferimento all’anno 2018; 

Tenuto conto che nell’anno 2017 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di 

seguito precisati: 

 ISEF: 1.1% (valore soglia minimo 1%); 

 indicatore di spese di personale 74,38% (valore soglia massimo 80%); 

Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che 

si sono perfezionate a partire dalla fine del 2017 al 31.12.2018, che si rifletteranno sugli 

analoghi indicatori relativi all’anno 2018, non ancora elaborati dal MIUR; 

Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 

decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 

dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 

Dato atto che le verifiche del rispetto del parametro di cui all’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, come emerge dal dettato di tale disposizione normativa, vengono operate su 

base triennale; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 9 luglio 2019 (estratto acquisito al prot. n. 80809 del 

22.07.2019, allegato 1), ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore 
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associato nel SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01- Discipline 

demoetnoantropologiche – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

della L. 230/2005 del Prof. Daniele PARBUONO, in quanto in possesso dei requisiti di cui 

alla norma da ultimo citata, essendo dal 4 dicembre 2014 a tutt’oggi “Full Professor 

(Jiaoshou)” del Chongqing University of Arts and Scienses (Cina);  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione  motiva tale istanza alla luce anche dell’ultima seduta della Giunta del 6 

giugno u.s. , la quale ha evidenziato “che con il pensionamento della Prof.ssa Papa, unico 

professore ordinario dell’area M-DEA/01, il quadro è semmai peggiorato, giacchè il 

reclutamento del Dott. Alexander Koensler come RTD B per il settore M-DEA/01 , con 

chiamata diretta dall’estero, allo stato attuale non ha completamente risolto lo squilibrio 

fra il numero di docenti e crediti didattici impartiti nei diversi corsi dell’Ateneo, ed è 

ancora necessario ricorrere a contratti esterni per coprire il carico dei CFU attribuiti al 

settore . Il SSD è quindi importante anche ai fini dell’accreditamento dei CDS dell’Ateneo 

e, considerata la sua trasversalità, presente nell’offerta formativa di più Dipartimenti 

come settore caratterizzante. La presenza di un’ulteriore unità nel SSD con il profilo 

indicato è di importanza strategica anche per lo sviluppo delle ricerche antropologiche 

in ambito sinologico.” 

Ricordato quanto dispone l’art. 1, comma 9, L. 230/2005; 

Visto il D.M. 1 settembre 2016 n. 662 avente ad oggetto “Definizione della tabella di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dal cui allegato emerge la 

corrispondenza tra “Full Professor (Jiaoshou)” in Cina “Professore ordinario” in Italia; 

Ricordato che ad oggi il D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per l’anno 2019 non risulta 

essere stato ancora adottato, ma che nei DD.MM. di pari oggetto riferiti agli anni passati 

risulta essere stata prevista una misura di cofinanziamento ministeriale in favore di tali 

tipologie di chiamata, pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica 

corrispondente riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio precedente abbiano 

impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di professori 

riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, 

L. 240/2010 (si v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 587/2018 avente ad oggetto “Criteri di 

ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”); 

Dato atto che questo Ateneo, in caso di conferma in sede di assegnazione dell’F.F.O. 

2019 di tale misura di cofinanziamento, sarebbe pienamente legittimato ad accedervi, 

in quanto nel triennio 2016-2018 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 

il 26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di professori; 
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Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore associato, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2020, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010 del triennio 2018-2020; 

Considerato che la presa di servizio di tale docente, considerati i tempi dell’istruttoria di 

competenza ministeriale ai fini del nulla-osta, può essere ipotizzata a far data dal 1 

gennaio 2020, pertanto potranno essere riservate a valere sul 2020 le risorse necessarie 

in termini di risorse economiche e di punti organico; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, 

comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo nella seduta del 19 settembre 2019 che ha 

ritenuto “appropriata l’assegnazione di risorse – in termini di posti di Professore II fascia 

- al Dipartimento proponente (Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) nel 

Settore Scientifico Disciplinare individuato (M-DEA/01) in quando la struttura è nelle 

condizioni e nell’esigenza di utilizzare efficacemente le risorse di personale in funzione 

del miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di un posto di professore 

associato nel SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01- 

Discipline demoetnoantropologiche - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Daniele PARBUONO, in quanto in possesso 

dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 4 dicembre 2014 a tutt’oggi 

“Full Professor (Jiaoshou)” presso Chongqing University of Arts and Scienses (Cina), 

demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-osta, 

unitamente all’istanza di cofinanziamento; 

 di esprimere parere favorevole ad impegnare 0,70 punti organico per il posto di 

professore associato sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della 

presa di servizio, comunque non prima del 1° gennaio 2020; 

 di rimettersi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. ==                                    Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD AGR/01: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n. 9                                       Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 10 ) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/10: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

del 5 settembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 98572 del 12.09.2019, 

all. 1 agli atti del presente verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Francesco BIANCHI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 

regime di tempo pieno, settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e Ingegneria 

nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale -, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca – “Analisi meccaniche e termiche per la realizzazione del 

tracciatore al silicio dell’esperimento CMS per la Fase-2 di HL-LHC” di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Livio FANO’, per le esigenze del Dipartimento di Fisica 

e Geologia, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1213 del 30.05.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2109 del 29.08.2019. Il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito dei SSD ING-IND/10 – ING-

IND/11 (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2019, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 maggio 

2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

29.05.2019 ha deliberato, in particolare, “-di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 19/2019 

del 07.05.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in 

cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 112.085,13, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Fisica e geologia con il sopra richiamato 

decreto   
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

09/C2 

ING-IND/10 

ING-IND/11 

 

 

Tempo 

definito  € 

112.085,13 

PJ: 

“FANO2019RI

CTDCIRIAF” 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella 

seduta del 5 settembre 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 
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finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

del 5 settembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. 

Francesco BIANCHI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per 

tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, 

settore concorsuale settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e Ingegneria nucleare 

– SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale -, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca – “Analisi meccaniche e termiche per la realizzazione del 

tracciatore al silicio dell’esperimento CMS per la Fase-2 di HL-LHC”, per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 

1° ottobre 2019, da stipulare con il Dott. Francesco BIANCHI, allegato al 

presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2019 in merito alla copertura 

economica del costo del suddetto posto.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Esce dalla sala limitatamente alla trattazione del punto n. 25) il Senatore Francesco Tei. 

 

Delibera n. 10                         Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni 

tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica 

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 

cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, 

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze 

di autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento del modulo II del corso 

MATHEMATICAL STATISTICS” presso LUISS – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli con sede in Roma – Dipartimento di Economia e 

Finanza – Insegnamento di Mathematical Statistics – Modulo II - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 7.500,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 1 agli atti del 

presente verbale); ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su 

incarico di Università Private o Università Telematiche; 

2) Il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Insegnamento di 60 ore più esami, per un 

numero di CFU pari a 9” presso Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento 

di Scienza Umane e Sociali – Corso di COMIIP – Insegnamento di Istituzioni di 

Economia - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.05.2020 – con un compenso pari a 

€ 4.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di 

Economia (all. 2 agli atti del presente verbale); 

3) Il Prof. Andrea BELLUCCI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza frontale” presso Università 

degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Economia – Corso di Economia delle 

banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari – Insegnamento di 

Economia e Tecnica delle imprese di assicurazione - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 15.01.2020 – con un compenso pari a € 1.260,00 – ottenendo il nulla-osta 
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rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 3 agli atti del presente 

verbale); 

4) La Dott.ssa Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/02 

– afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Politica economica e 

finanziaria internazionale SECS-P02” presso Università per Stranieri di Perugia – 

Dipartimento di Scienza Umane e Sociali – Corso di Relazioni internazionali e 

cooperazione allo sviluppo – Insegnamento di Politica economica e finanziaria 

internazionale - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2019 – con un compenso 

pari a € 4.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento 

di Economia (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) Il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Energy Economics – Corso elettivo in 

lingua Inglese” presso LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

Guido Carli con sede in Roma – Dipartimento di Economia e Management – Corso 

di Economia – Insegnamento di Energy Economics - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 30.09.2020 – con un compenso pari a € 7.000,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 5 agli atti del presente 

verbale); ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su 

incarico di Università Private o Università Telematiche; 

6) La Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO, Professore Ordinario (TP) – SSD L-LIN/10 

– afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Insegnamento letteratura inglese” presso Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di Lingue, Culture 

e Letterature moderne europee – Insegnamento di Letteratura Inglese - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 14.12.2019 – con un compenso pari a € 1.680,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature 

e Civiltà antiche e moderne (all. 6 agli atti del presente verbale); 

7) La Prof.ssa Donata CASTAGNOLI, Professore Associato (TP) – SSD M-GGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

– ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Insegnamento di Geografia” presso Università per Stranieri di Perugia – 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Corso di Lingua e Cultura Italiana – 



72 
 

 
Approvato nell’adunanza del 22 ottobre 2019 

 

Insegnamento di Geografia - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un 

compenso pari a € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne (all. 7 agli 

atti del presente verbale); 

8) La Prof.ssa Donata CASTAGNOLI, Professore Associato (TP) – SSD M-GGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

– ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Insegnamento di Geografia, culture e turismo” presso Università per 

Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Corso di Made in 

Italy, cibo e Ospitalità (MICO) – Insegnamento di Geografia, Culture e Turismo - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso pari a € 3.975,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Lettere-Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne (all. 8 agli atti del presente verbale); 

9) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Analisi dei dati, elaborazione di pareri 

su attività in corso e stesura di rapporti tecnici connessa ai seguenti progetti: 

development of a spatio-temporal statistical model for the creation of reliable risk 

maps for Out-of-Hospital Cardiac Arrests (OHCAs) in Ticino; extension of this model 

to weather data from MeteoSwiss” presso Data Science Lab – Institute of 

Computational Science – USI Università della Svizzera Italiana, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.03.2020 – con un compenso pari a € 40.614,80 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 9 

agli atti del presente verbale); 

10) La Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di alta 

formazione “Dermocosmesi-Farmacia-Innovazione: un sinergismo imprescindibile 

per la salute della pelle”” presso Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un compenso non ancora comunicato – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche (all. 10 agli atti del presente verbale);  

11) Il Prof. Maurizio RICCI, Professore Ordinario (TP) – SSD CHIM/09 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di alta formazione 

<<dermocosmesi-farmacia-innovazione: un sinergismo imprescindibile per la 

salute della pelle>>” presso Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l.  dal rilascio 

dell’autorizzazione al 18.10.2019 – con un compenso pari a € 450,00 – ottenendo 
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il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (all. 

11 agli atti del presente verbale); 

12) Il Prof. Antonio MOSCHITTA, Professore Associato (TP) – SSD ING-INF/07 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Tre moduli didattici incentrati sulle 

seguenti tematiche: 1) Tecniche di rilascio del progetto (16 ore); 2) Sistemi per la 

localizzazione e sincronizzazione (16 ore); 3) Sistemi per la localizzazione e 

sincronizzazione (16 ore)” presso Sistemi Formativi Confindustria Umbria SOC. 

CONS. A R. L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 6.12.2019 – con un compenso 

pari a € 2.808,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria (all. 12 agli atti del presente verbale); 

13) Il Prof. Federico ROSSI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Verifica dei risultati finali e della congruità, 

pertinenza e ammissibilità delle spese documentate dei progetti dei Piani Annuali 

di Realizzazione (PAR) 2018 e 2018 dell’accordo di programma MISE-ENEA, del 

PAR 2018 dell’AdP MISE-RSE Spa e dei PAR 2015 e 2016-2017 dell’AdP MISE-CNR” 

presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Ente Pubblico Economico)- Roma 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2019 – con un compenso pari a € 5.850,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

13 agli atti del presente verbale); 

14) Il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a 

corso di formazione professionale” presso O.N.A.O.O. – Organizzazione Nazionale 

Assaggiatori Olio di Oliva - Imperia - dal rilascio dell’autorizzazione al 27.09.2019 

– con un compenso pari a € 800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 14 agli atti del 

presente verbale); 

15) Il Prof. Antonio PIERRI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione Immobiliare terreno edificabile in Magione CT Foligno n. 39 part. 687 

– 565 – 564 – 684 – 701 richiesta da incarico per asseverazione piano risanamento 

ex art 67 d LF relativo alla società LEGNOMAR srl loc Bacanella Magione” presso 

Dott. Alessandro Bocci Dottore Commercialista - dal rilascio dell’autorizzazione al 

02.10.2019 – con un compenso pari a € 2.500,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali (all. 15 agli atti del presente verbale); 
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16) Il Dott. Lucio FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD L-ANT/10 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione in qualità di 

tecnico per semplificazione File Maker per Database, nell’ambito del Progetto “The 

Italian Archaeological Mission in the Republic of Yemen Excavation at 

Baraqish/Yathill, the Temple of Athtar Dhu-Qabd and Extramural Areas” presso 

Associazione Culturale “Monumenta Orientalia” - dal rilascio dell’autorizzazione al 

20.10.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 16 

agli atti del presente verbale); 

17) Il Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/09 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Modellazione FEM per l’analisi di vulnerabilità sismica di ponti ferroviari in 

muratura” presso Italiana Sistemi S.r.l. – Ing. Arrigo LA TESSA - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 20.10.2019 – con un compenso pari a € 1.800,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale (all. 17 agli atti del presente verbale); 

18) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di ciclo di 

conferenze/seminari (rivolto ai dottorandi) presso il Dipartimento di Economia, 

Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa; in particolare sarà impegnato in un 

seminario dal titolo “Statistical Modeling IV”” presso Università degli Studi di Milano 

Bicocca, dal rilascio dell’autorizzazione al 27.09.2019 – con un compenso pari a € 

1.080,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Economia (all. 18 agli atti del presente verbale); 

19) Il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/19 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Gruppo di lavoro TECO-

D/Medicina Veterinaria di ANVUR, progetto che mette in primo piano la valutazione 

delle competenze degli studenti in diverse aree e corsi di studio” presso ANVUR – 

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2020 – a titolo gratuito con rimborso di spese 

di trasferta – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (all. 19 agli atti del presente verbale); 

20) La Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI, Professore Associato (TP) – SSD MED/24 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Expert 
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panel meeting “La gestione del dolore nella donna”” presso Springer Health S.r.l., 

dal rilascio dell’autorizzazione al 10.03.2020 – con un compenso pari a € 2.000,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche (all. 20 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai 

sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 100902 del 

19.09.2019 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di 

competenza, in ordine al quale non risulta pervenuto riscontro, né si è formato il 

silenzio-assenso (all. 20 bis agli atti del presente verbale); 

21) La Dott.ssa Maria Cristina TIRALTI, Ricercatore Universitaria (TP) – SSD 

CHIM/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “DOCENZA 

nel corso di alta formazione “Dermocosmesi-Farmacia-Innovazione: un sinergismo 

imprescindibile per la salute della pelle”” presso FABESACI/Istituto Enrico Fermi 

S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 04.10.2019 – con un compenso pari a € 

200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche (all. 21 agli atti del presente verbale); 

22) Il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione di progetti di ricerca 

europei” presso BBI JU – Bio-Based Industries Joint Undertaking - Belgio, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 11.11.2019 – con un compenso pari a € 4.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

22 agli atti del presente verbale); 

23) Il Prof. Cristiano PERUGINI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattiche nell’ambito del Master 

International Business and Intercultural Context (IBIC) Modulo: Fondamenti di 

Economia Internazionale” presso Università per Stranieri di Perugia, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 20.11.2019 – con un compenso pari a € 2.800,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 23 agli atti 

del presente verbale); 

24) Il Prof. Fabrizio POMPEI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/06 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Attività didattiche nell’ambito del Master 

International Business and Intercultural Context (IBIC) Modulo: Fondamenti di 

Economia Internazionale” presso Università per Stranieri di Perugia, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 20.12.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 24 agli atti 

del presente verbale); 
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25) Il Prof. Francesco TEI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/02 – e Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto 

scientifico finalizzato per il settore seminativi-ortaggi-foraggere all’analisi dei 

fabbisogni informativi per l’attuazione della Misura 17 del PSRN riferito al sistema 

di rilevazione dei dati economici necessari (costi di produzione e valori assicurabili 

ad ettaro) e prosecuzione applicativa delle metodologie di rilevazione delle rese 

con eventuali relativi aggiornamenti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico 

(CTS) e del Gruppo di lavoro vegetali (GLV). Coordinamento scientifico per sviluppo 

schede prodotto inerenti la gestione del rischio con riferimento ai principali rischi 

(es. meteoclimatici, fitosanitari, ecc) Supporto scientifico per l’esame delle istanze 

specifiche legate all’attuazione della Misura 17 del PSRN. Parere di congruità su 

dati statistici elaborati per le misure di gestione del rischio e proposte di migliora- 

mento del Sistema. Progettazione di schemi di polizza innovativi (parametriche) 

anche mediante l’impiego di una metodologia di raccolta dati con strumenti di 

rilevazione evoluti (remote sensing satellitare)." presso ISMEA – Istituto di Servizi 

per il Mercato Agricolo Alimentare (Ente Pubblico Economico) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.09.2020 – con un compenso pari a € 19.800,00 (all. 25 

agli atti del presente verbale); 

26) Il Prof. Giuseppe AMBROSIO, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/11 – 

afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Intervista per consulenza su attività 

cardiovascolari” presso MERCK SERONO S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.09.2019 – con un compenso pari a € 750,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 26); dato atto che, ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 97321 del 10.09.2019 è 

stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in 

ordine al quale non risulta pervenuto riscontro, ma si è formato il silenzio-assenso 

(all. 26 bis agli atti del presente verbale); 

27) Il Prof. Giuseppe AMBROSIO, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/11 – 

afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Advisory board” presso Menarini 

International S.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso 

pari a € 7.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Medicina (all. 27 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 97321 del 10.09.2019 è 

stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in 

ordine al quale non risulta pervenuto riscontro, ma si è formato il silenzio-assenso 

(all. 27 bis agli atti del presente verbale); 
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28) Il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Valutazione tecnico scientifica progetto E-

GOTHAM Programma Artemis” presso MIUR – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2020 – con 

un compenso pari a € 2.430,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria (all. 28 agli atti del presente verbale); 

29) Il Prof. Annibale DONINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/18 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “CTU Rg.N. 1597/2019” 

presso Tribunale Ordinario di Ancona, dal rilascio dell’autorizzazione al 07.10.2019 

– con un compenso pari a € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 29 agli atti del 

presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 90472 del 22.08.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 

pervenuto riscontro, ma si è formato il silenzio-assenso (all. 29 bis agli atti del 

presente verbale); 

30) Il Prof. Annibale DONINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/18 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “CTU Rg.N. 251/2019” 

presso Tribunale Ordinario di Ancona, dal rilascio dell’autorizzazione al 14.10.2019 

– con un compenso pari a € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 30 agli atti del 

presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 90472 del 22.08.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 

pervenuto riscontro, ma si è formato il silenzio-assenso (all. 30 bis agli atti del 

presente verbale); 

31) Il Prof. Antonio RULLI, Professore Associato (TP) – SSD MED/18 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulente Tecnico di parte” 

presso Studio Legale Avv. Alberto Maria Nori, dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.11.2019 – con un compenso pari a € 400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 31 agli atti 

del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 90468 del 22.08.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 
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pervenuto riscontro, ma si è formato il silenzio-assenso (all. 31 bis agli atti del 

presente verbale); 

32) Il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione scientifica per il progetto GENDIBAR. Svolgimento delle complessive 

attività relative alla predisposizione della versione definitiva del capitolato tecnico 

fino all’eventuale stipula del contratto/disciplinare, e di valutazione in itinere e 

finale attraverso verifiche tecnico-contabile sugli stati di avanzamento delle attività 

progettuali" presso MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 09.08.2023 – con un compenso pari a € 

2.430,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 32 agli atti del presente verbale); 

33) Il Prof. Claudio TAMAGNINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/07 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Consulente tecnico di parte nel giudizio di danno temuto R.G.A.C. n. 942/2013 

instaurato avanti al Tribunale di Spoleto” presso INPS – Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.02.2020 – con un 

compenso non ancora comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale (all. 33 agli atti del presente 

verbale); 

34) Il Prof. Luca ALICI, Professore Associato (TP) – SSD SPS/02 – afferente al 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Responsabile Ufficio Studi e Ricerca di Rondine” presso Rondine Cittadella della 

Pace (Ente senza scopo di lucro), dal rilascio dell’autorizzazione al 29.09.2020 – 

con un compenso pari a € 4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (all. 34 

agli atti del presente verbale); 

35) La Prof.ssa Floriana FALCINELLI, Professore Ordinario (TP) – SSD M-PED/03 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Corso DIDA Didattica Generale 48 ore; Corso DIRC Didattica dell’insegnamento 

religioso 20 ore” presso Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 18.05.2020 – con un compenso pari a € 3.315,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione (all. 35 agli atti del presente verbale); 
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36) La Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni 

pertinenti ai temi dell’epidemiologia e della valutazione in sanità nell’ambito del 

Master di II livello in Epidemiologia e Biostatistica dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e coordinamento didattico delle attività” presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2020 – con un compenso pari a € 

3.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale (all. 36 agli atti del presente verbale); 

37) La Prof.ssa Valeria AMBROGI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Una lezione nell’ambito del 

corso ECM per Farmacisti dal titolo: dermocosmesi-farmacia-innovazione: un 

sinergismo imprescindibile per la salute della pelle” presso Istituto Enrico Fermi 

S.r.l. - Perugia, dal rilascio dell’autorizzazione al 18.10.2019 – con un compenso 

pari a € 300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche (all. 37 agli atti del presente verbale); 

38) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Studio e 

analisi del settore agricolo, delle filiere agroalimentari, dei rischi in agricoltura e 

l’imprenditorialità giovanile in agricoltura" presso Società Cattolica di Assicurazione 

(Società Cooperativa) - Verona – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2020 – 

con un compenso pari a € 12.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 38 agli atti del 

presente verbale); 

39) La Prof.ssa Elisa MORETTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/11 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Concessione del servizio di gestione 

integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici e degli 

impianti termici comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e 

funzionale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – art. 183 comma 15” – Partecipazione a 

commissione per la valutazione di progetti" presso Comune di Assisi – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 1.500,00 - ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 39 agli atti 

del presente verbale); 

40) Il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Docenza in materia di reporting aziendale” 
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presso Università LUISS Business School “Guido Carli”, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 26.10.2019 – con un compenso pari a € 700,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 40 agli atti 

del presente verbale);  

41) Il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Docenza su temi di bilancio” presso Scuola di 

Formazione alla Professione di Dottore Commercialista con sede in Perugia, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 12.10.2019 – con un compenso pari a € 480,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 

41 agli atti del presente verbale); 

42) La Dott.ssa Beatrice GALLAI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD MED/39 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Consulenza ai docenti per alunni con disturbi del comportamento” presso Istituto 

Comprensivo Bastia 1, dal rilascio dell’autorizzazione al 12.06.2020 – con un 

compenso pari a € 50,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 42 agli atti del presente 

verbale); 

43) Il Prof. Mauro VISAGGIO, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento dell’insegnamento di 

Economia Finanziaria Internazionale” presso LUISS – Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” con sede in Roma – Dipartimento di 

Impresa e Management – Insegnamento di Economia Finanziaria Internazionale - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 07.12.2019 – con un compenso pari a € 6.240,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 

43 agli atti del presente verbale); ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione 

sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 

concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo 

di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 

44)  Il Prof. Mirko ABBRITTI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “24 ore di docenza ad alunni di primo anno del 

corso di studi in Economia e Business della Facoltà di Economia dell’Università de 

Navarra” presso l’Università de Navarra – Dipartimento di Economia – 

Insegnamento di Principles of Macroeconomics - dal rilascio dell’autorizzazione al 
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31.01.2020 – con un compenso pari a € 2.400,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 44 agli atti del presente 

verbale); 

45)  Il Prof. Mirko ABBRITTI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “corso di 30 ore del Master in Economics and 

Finance dell’Universidad de Navarra” presso l’Università di Navarra – Dipartimento 

di Economia – Insegnamento di Topics 1: International Macroeconomics and 

Monetary Policy - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso 

pari a € 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento 

di Economia (all. 45 agli atti del presente verbale); 

46) La Prof.ssa Laura SCHIUMA, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/04 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “80 su 120 ore” presso Libera università Maria 

SS. Assunta – LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e 

Lingue Moderne – Insegnamento di Diritto Commerciale - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 16.05.2020 – con un compenso pari a € 8.000,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 46 agli atti del 

presente verbale); ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUMSA in data 18 novembre 

2010 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 

Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche; 

47) La Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore a tempo determinato (TP) – SSD M-

PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Formazione Docenti sulla tematica del bullismo” presso 

Fondazione Enrica Amiotti, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2019 – con un 

compenso pari a € 600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (all. 47 agli 

atti del presente verbale); 

48) La Prof.ssa Anna MARTELLOTTI, Professore Associato (TP) – SSD MAT/05 – 

afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “P.O.N. Orientamento II 

ciclo” presso I.I.S. Leonardo Da Vinci - Umbertide, dal rilascio dell’autorizzazione 

al 30.11.2019 – con un compenso pari a € 2,10 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (all. 48 agli atti del presente verbale); 
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49) Il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Professore Ordinario (TP) – SSD M-FIL/06 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

affidamento “Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero (fil 206)" – presso 

l’Istituto Universitario Sophia – dal rilascio dell’autorizzazione al 11.05.2020 – con 

un compenso pari a € 1.800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (all. 49 agli 

atti del presente verbale); ricordato che è vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Universitario Sophia in data 

14.07.2010 e rinnovata in data 15.07.2015 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su 

incarico di Università Private o Università Telematiche; 

50) Il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a 

corso di formazione” presso Capol Latina dal rilascio dell’autorizzazione al 

08.11.2019 – con un compenso pari a € 600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 50 

agli atti del presente verbale). 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Francesco Tei, in riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata 

dalla Prof.ssa Donata Castagnoli che prevede l’"Affidamento dell’Insegnamento di 

Geografia culture turismo (SSD: M-GGR/01)” – presso il corso di laurea in “Made in 

Italy, cibo e ospitalità” dell’Università per Stranieri di Perugia, ricorda che lo scorso 

anno ad analoga richiesta presentata dal Prof. De Santis questo Consesso espresse 

parere non favorevole in quanto il corso in oggetto era in concorrenza con un corso di 

laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ed in particolare 

con il corso di “Economia e cultura dell’alimentazione”. Ricorda come più volte la 

questione sia stata sollevata in Senato e, nel domandarsi se questa esigenza di 

arginare le autorizzazioni ad incarichi presso altri Atenei italiani in corsi in concorrenza 

con quelli dell’ateneo perugino sia esclusivamente la sua, ritiene opportuno conoscere 

l’entità del fenomeno. 

Il Presidente, nell’auspicare che la nuova Governance possa avere un dialogo migliore 

con l’Università per Stranieri, concorda con quanto rilevato dal Senatore Tei e si 

impegna, attraverso gli uffici competenti, a fornire ai Senatori nella prossima seduta 

un quadro puntuale degli incarichi di insegnamento autorizzati dal Senato presso le 

diverse Università italiane, al fine di comprendere appunto l’entità del fenomeno. 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni 

tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica 

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 

a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 

cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
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240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, 

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Francesco BARTOLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato che è tutt’oggi vigente la 

Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione 

di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza 

su incarico di Università Private o Università Telematiche; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Paolo POLINORI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Andrea BELLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale la Dott.ssa Cristina MONTESI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Carlo Andrea BOLLINO ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato che è tutt’oggi vigente la 

Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione 

di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza 

su incarico di Università Private o Università Telematiche; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 

e moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa 

Rosanna CAMERLINGO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 

e moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – docenze –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali la Prof.ssa 

Donata CASTAGNOLI ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – consulenza tecnica –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
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verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco BARTOLUCCI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Luana PERIOLI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio RICCI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Antonio MOSCHITTA ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – valutazione – e la natura giuridica dell’Ente conferente - Ente 

Pubblico Economico -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Federico ROSSI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – docenze -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Maurizio SERVILI 

ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione immobiliare -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Antonio 

PIERRI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Lucio FIORINI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Marco 

BRECCOLOTTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – seminari –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
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l’incarico per il quale il Prof. Francesco BARTOLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – valutazione –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – partecipazione a meeting -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico medesimo per il quale la 

Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente, che non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 100902 

del 19.09.2019 da parte dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, né si è maturato il silenzio 

assenso ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Maria Cristina TIRALTI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – valutazione –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco DI MARIA ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Cristiano PERUGINI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Fabrizio POMPEI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – supporto scientifico – e 

della natura giuridica dell’ente conferente - ente pubblico economico nazionale -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, si rileva che l’incarico per il quale il Prof. 

Francesco TEI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato 

degli incarichi – consulenze tecniche -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Giuseppe AMBROSIO ha chiesto 

l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente, che non è 

pervenuto riscontro alla nota prot. n. 97321 del 10.09.2019 da parte dell’Azienda 
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Ospedaliera di Perugia, ma che si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, 

comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – valutazione –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Franco COTANA ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – consulenze tecniche -, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Annibale 

DONINI ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del 

docente, che non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 90472 del 22.08.2019 da parte 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, ma si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Antonio RULLI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente, che non 

è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 90468 del 22.08.2019 da parte dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, ma si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 

10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giuseppe Italo 

Francesco PERRETTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Claudio 

TAMAGNINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – responsabile ufficio studi e 

ricerca – nonché la natura giuridica dell’ente conferente l’incarico (Ente senza scopo di 

lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il 

quale il Prof. Luca ALICI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa 
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Floriana FALCINELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Chiara DE WAURE ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Valeria AMBROGI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Angelo 

FRASCARELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – membro di commissione -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Elisa MORETTI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

degli incarichi – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che gli incarico per il quale il Prof. Simone TERZANI ha chiesto l’autorizzazione sono 

compatibili con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Beatrice 

GALLAI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Mauro VISAGGIO ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato che è tutt’oggi vigente la 

Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione 

di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza 

su incarico di Università Private o Università Telematiche; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

degli incarichi – docenze –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
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che gli incarichi per i quali il Prof. Mirko ABBRITTI ha chiesto l’autorizzazione sono 

compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

degli incarichi – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che gli incarico per il quale la Prof.ssa Laura SCHIUMA ha chiesto l’autorizzazione 

sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – docenza –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarico per il quale la Dott.ssa 

Elisa DELVECCHIO ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, alla luce 

dell’oggetto dichiarato degli incarichi – consulenza tecnica –, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che gli incarico per il quale la Prof.ssa Anna 

MARTELLOTTI ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali 

del docente;  

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 

Massimiliano MARIANELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. 

Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – afferente 

al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Svolgimento del modulo II del corso MATHEMATICAL STATISTICS” presso 

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli con sede in 

Roma – Dipartimento di Economia e Finanza – Insegnamento di Mathematical 

Statistics – Modulo II - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un 

compenso pari a € 7.500,00; 

2) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Paolo 

POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al Dipartimento 

di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: : 

“Insegnamento di 60 ore più esami, per un numero di CFU pari a 9” presso 
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Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienza Umane e Sociali – 

Corso di COMIIP – Insegnamento di Istituzioni di Economia - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 29.05.2020 – con un compenso pari a € 4.500,00; 

3) A maggioranza, con il voto contrario del Senatore Francesco Tei e il voto di 

astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 

di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Andrea BELLUCCI, 

Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia 

– a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza frontale” presso 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Economia – Corso di 

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari – 

Insegnamento di Economia e Tecnica delle imprese di assicurazione - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.01.2020 – con un compenso pari a € 1.260,00;  

4) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa 

Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/02 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Politica economica e finanziaria internazionale SECS-P02” presso Università per 

Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienza Umane e Sociali – Corso di Relazioni 

internazionali e cooperazione allo sviluppo – Insegnamento di Politica economica e 

finanziaria internazionale - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2019 – con un 

compenso pari a € 4.500,00;  

5) A maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Carlo 

Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Energy Economics – Corso elettivo in lingua Inglese” presso LUISS – Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli con sede in Roma – 

Dipartimento di Economia e Management – Corso di Economia – Insegnamento di 

Energy Economics - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2020 – con un 

compenso pari a € 7.000,00; 

6) A maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa 

Rosanna CAMERLINGO, Professore Ordinario (TP) – SSD L-LIN/10 – afferente al 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento letteratura inglese” 

presso Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici 
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– Corso di Lingue, Culture e Letterature moderne europee – Insegnamento di 

Letteratura Inglese - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.12.2019 – con un 

compenso pari a € 1.680,00; 

7) A maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa 

Donata CASTAGNOLI, Professore Associato (TP) – SSD M-GGR/01 – afferente al 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di Geografia” presso 

Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – 

Corso di Lingua e Cultura Italiana – Insegnamento di Geografia - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso pari a € 3.000,00; 

8)  A maggioranza con il voto contrario del Senatore Mario Tosti e il voto di astensione 

del Senatore Vincenzo Nicola Talesa alla luce di tutto quanto sopra esposto, di 

esprimere parere non favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Donata CASTAGNOLI, 

Professore Associato (TP) – SSD M-GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere-

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Insegnamento di Geografia, culture e turismo” presso 

Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – 

Corso di Made in Italy, cibo e Ospitalità (MICO) – Insegnamento di Geografia, 

Culture e Turismo - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso 

pari a € 3.975,00; 

9)  All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario 

(TP) – SSD SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Analisi dei dati, elaborazione di pareri su 

attività in corso e stesura di rapporti tecnici connessa ai seguenti progetti: 

development of a spatio-temporal statistical model for the creation of reliable risk 

maps for Out-of-Hospital Cardiac Arrests (OHCAs) in Ticino; extension of this model 

to weather data from MeteoSwiss” presso Data Science Lab – Institute of 

Computational Science – USI Università della Svizzera Italiana, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.03.2020 – con un compenso pari a € 40.614,80; 

10) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD 

CHIM/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di alta formazione 

“Dermocosmesi-Farmacia-Innovazione: un sinergismo imprescindibile per la salute 

della pelle” presso Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un compenso non ancora comunicato; 
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11) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio RICCI, Professore Ordinario (TP) – SSD CHIM/09 

– afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di alta formazione 

<<DERMOCOSMESI-FARMACIA-INNOVAZIONE: UN SINERGISMO 

IMPRESCINDIBILE PER LA SALUTE DELLA PELLE>>” presso Istituto Enrico Fermi 

Perugia S.r.l.  dal rilascio dell’autorizzazione al 18.10.2019 – con un compenso pari 

a € 450,00; 

12) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Antonio MOSCHITTA, Professore Associato (TP) – SSD ING-

INF/07 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Tre moduli didattici incentrati sulle seguenti 

tematiche: 1)Tecniche di rilascio del progetto (16 ore); 2) Sistemi per la 

localizzazione e sincronizzazione (16 ore); 3) Sistemi per la localizzazione e 

sincronizzazione (16 ore)” presso Sistemi Formativi Confindustria Umbria SOC. 

CONS. A R. L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 06.12.2019 – con un compenso 

pari a € 2.808,00;  

13) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Federico ROSSI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Verifica dei risultati finali e della congruità, pertinenza 

e ammissibilità delle spese documentate dei progetti dei Piani Annuali di 

Realizzazione (PAR) 2018 e 2018 dell’accordo di programma MISE-ENEA, del PAR 

2018 dell’AdP MISE-RSE Spa e dei PAR 2015 e 2016-2017 dell’AdP MISE-CNR” 

presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Ente Pubblico Economico)- Roma 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2019 – con un compenso pari a € 5.850,00;  

14) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di formazione 

professionale” presso O.N.A.O.O. – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di 

Oliva - Imperia - dal rilascio dell’autorizzazione al 27.09.2019 – con un compenso 

pari a € 800,00;  

15) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Antonio PIERRI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione Immobiliare terreno 

edificabile in Magione CT Foligno n. 39 part. 687 – 565 – 564 – 684 – 701 richiesta 

da incarico per asseverazione piano risanamento ex art 67 d LF relativo alla società 
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LEGNOMAR srl loc Bacanella Magione” presso Dott. Alessandro Bocci Dottore 

Commercialista - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.10.2019 – con un compenso 

pari a € 2.500,00;  

16) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Lucio FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD L-

ANT/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione in qualità di tecnico 

per semplificazione File Maker per Database, nell’ambito del Progetto “The Italian 

Archaeological Mission on the Republic of Yemen Excavation at Baraqish/Yathill, the 

Temple of Athtar Dhu-Qabd and Extramural Areas” presso Associazione Culturale 

“Monumenta Orientalia” - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.10.2019 – con un 

compenso pari a € 1.200,00;  

17) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Modellazione FEM per l’analisi di 

vulnerabilità sismica di ponti ferroviari in muratura” presso Italiana Sistemi S.r.l. – 

Ing. Arrigo LA TESSA - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.10.2019 – con un 

compenso pari a € 1.800,00;  

18) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Svolgimento di ciclo di conferenze/seminari (rivolto 

ai dottorandi) presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie 

d’Impresa; in particolare sarà impegnato in un seminario dal titolo “Statistical 

Modeling IV” presso Università degli Studi di Milano Bicocca, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 27.09.2019 – con un compenso pari a € 1.080,00; 

19) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Andrea VERINI SUPPLIZI, Professore Associato (TP) – 

SSD AGR/19 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Gruppo di lavoro TECO-D/Medicina 

Veterinaria di ANVUR, progetto che mette in primo piano la valutazione delle 

competenze degli studenti in diverse aree e corsi di studio” presso ANVUR – Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2020 – a titolo gratuito, con solo rimborso delle spese; 

20) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare, condizionatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

la Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI, Professore Associato (TP) – SSD MED/24 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un 



95 
 

 
Approvato nell’adunanza del 22 ottobre 2019 

 

incarico che prevede la seguente attività: “Expert panel meeting “La gestione del 

dolore nella donna” presso Springer Health S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 

10.03.2020 – con un compenso pari a € 2.000,00; 

21) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Maria Cristina TIRALTI, Ricercatore Universitaria (TP) 

– SSD CHIM/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “DOCENZA nel corso di alta formazione 

“Dermocosmesi-Farmacia-Innovazione: un sinergismo imprescindibile per la salute 

della pelle” presso FABESACI/Istituto Enrico Fermi S.r.l., dal rilascio 

dell’autorizzazione al 04.10.2019 – con un compenso pari a € 200,00; 

22) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-

IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Valutazione di progetti di ricerca europei” presso BBI 

JU – Bio-Based Industries Joint Undertaking - Belgio, dal rilascio dell’autorizzazione 

al 11.11.2019 – con un compenso pari a € 4.000,00; 

23) A maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. 

Cristiano PERUGINI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Attività didattiche nell’ambito del Master International Business and Intercultural 

Context (IBIC) Modulo: Fondamenti di Economia Internazionale” presso Università 

per Stranieri di Perugia, dal rilascio dell’autorizzazione al 20.11.2019 – con un 

compenso pari a € 2.800,00; 

24) A maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. 

Fabrizio POMPEI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/06 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Attività didattiche nell’ambito del Master International Business and Intercultural 

Context (IBIC) Modulo: Fondamenti di Economia Internazionale” presso Università 

per Stranieri di Perugia, dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2019 – con un 

compenso pari a € 1.200,00; 

25) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco TEI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/02 – 

e Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto scientifico 

finalizzato per il settore seminativi-ortaggi-foraggere all’analisi dei fabbisogni 
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informativi per l’attuazione della Misura 17 del PSRN riferito al sistema di rilevazione 

dei dati economici necessari (costi di produzione e valori assicurabili ad ettaro) e 

prosecuzione applicativa della metodologie di rilevazione delle rese con eventuali 

relativi aggiorna- menti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico (CTS) e del 

Gruppo di lavoro vegetali (GLV). Coordinamento scientifico per sviluppo schede 

prodotto inerenti la gestione del rischio con riferimento ai principali rischi (es. 

meteoclimatici, fitosanitari, ecc) Supporto scientifico per l’esame delle istanze 

specifiche legate all’attuazione della Misura 17 del PSRN. Parere di congruità su dati 

statistici elaborati per le misure di gestione del rischio e proposte di migliora- mento 

del Sistema. Progettazione di schemi di polizza innovativi (para- metriche) anche 

mediante l’impiego di una metodologia di raccolta dati con strumenti di rilevazione 

evo- luti (remote sensing satellitare)." presso ISMEA – Istituto di Servizi per il 

Mercato Agricolo Alimentare (Ente Pubblico Economico) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.09.2020 – con un compenso pari a € 19.800,00; 

26) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giuseppe AMBROSIO, Professore Ordinario (TP) – SSD 

MED/11 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Intervista per consulenza su attività cardiovascolari” presso 

MERCK SERONO S.p.a., dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2019 – con un 

compenso pari a € 750,00; 

27) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giuseppe AMBROSIO, Professore Ordinario (TP) – SSD 

MED/11 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Advisory board” presso Menarini International S.a., dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 7.000,00; 

28) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Valutazione tecnico scientifica E-GOTHAM Programma 

Artemis” presso MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2020 – con un compenso pari a € 2.430,00;  

29) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Annibale DONINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/18 

– afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “CTU Rg.N. 1597/2019” presso Tribunale 

Ordinario di Ancona, dal rilascio dell’autorizzazione al 07.10.2019 – con un 

compenso pari a € 1.000,00; 

30) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Annibale DONINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/18 
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– afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “CTU Rg.N. 251/2019” presso Tribunale 

Ordinario di Ancona, dal rilascio dell’autorizzazione al 14.10.2019 – con un 

compenso pari a € 1.000,00; 

31) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Antonio RULLI, Professore Associato (TP) – SSD MED/18 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Consulente Tecnico di parte” presso 

Studio Legale Avv. Alberto Maria Nori, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2019 

– con un compenso pari a € 400,00; 

32) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, Professore 

Associato (TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione scientifica per il progetto GENDIBAR. Svolgimento delle complessive 

attività relative alla predisposizione della versione definitiva del capitolato tecnico 

fino all’eventuale stipula del contratto/disciplinare, e di valutazione in itinere e finale 

attraverso verifiche tecnico-contabile sugli stati di avanzamento delle attività 

progettuali" presso MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 09.08.2023 – con un compenso pari a € 

2.430,00; 

33) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Claudio TAMAGNINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

ICAR/07 – afferente al Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Consulente tecnico di parte nel 

giudizio di danno temuto R.G.A.C. n. 942/2013 instaurato avanti al Tribunale di 

Spoleto” presso INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 26.02.2020 – con un compenso non ancora comunicato; 

34) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luca ALICI, Professore Associato (TP) – SSD SPS/02 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Responsabile Ufficio Studi 

e Ricerca di Rondine” presso Rondine Cittadella della Pace (Ente senza scopo di 

lucro), dal rilascio dell’autorizzazione al 29.09.2020 – con un compenso pari a € 

4.000,00; 

35) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Floriana FALCINELLI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Corso DIDA 
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Didattica Generale 48 ore; Corso DIRC Didattica dell’insegnamento religioso 20 ore” 

presso Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 18.05.2020 – con un compenso pari a € 3.315,00; 

36) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa 

Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – afferente al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Svolgimento di lezioni pertinenti ai temi dell’epidemiologia e 

della valutazione in sanità nell’ambito del Master di II livello in Epidemiologia e 

Biostatistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinamento didattico 

delle attività” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2020 – con un compenso pari a € 3.500,00; 

37) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Valeria AMBROGI, Professore Associato (TP) – SSD 

CHIM/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Una lezione nell’ambito del corso ECM 

per Farmacisti dal titolo: DERMOCOSMESI-FARMACIA-INNOVAZIONE: UN 

SINERGISMO IMPRESCINDIBILE PER LA SALUTE DELLA PELLE” presso Istituto 

Enrico Fermi S.r.l. - Perugia, dal rilascio dell’autorizzazione al 18.10.2019 – con un 

compenso pari a € 300,00; 

38) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Studio e analisi del settore 

agricolo, delle filiere agroalimentari, dei rischi in agricoltura e l’imprenditorialità 

giovanile in agricoltura" presso Società Cattolica di Assicurazione (Società 

Cooperativa)- Verona – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un 

compenso pari a € 12.000,00; 

39) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Elisa MORETTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-

IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “”Concessione del servizio di gestione integrata degli 

impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici e degli impianti termici 

comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento  energetico e funzionale ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 – art. 183 comma 15” – Partecipazione a commissione per 

la valutazione di progetti" presso Comune di Assisi – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 1.500,00; 
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40) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. 

Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Docenza in materia di reporting aziendale” presso Università LUISS Business 

School “Guido Carli”, dal rilascio dell’autorizzazione al 26.10.2019 – con un 

compenso pari a € 700,00; 

41) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Docenza su temi di bilancio” presso Scuola di Formazione alla 

Professione di Dottore Commercialista con sede in Perugia, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 12.10.2019 – con un compenso pari a € 480,00; 

42) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Beatrice GALLAI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

MED/39 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza ai docenti per 

alunni con disturbi del comportamento” presso Istituto Comprensivo Bastia 1, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 12.06.2020 – con un compenso pari a € 50,00; 

43) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Mauro 

VISAGGIO, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al Dipartimento 

di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento 

dell’insegnamento di Economia Finanziaria Internazionale” presso LUISS – Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” con sede in Roma – 

Dipartimento di Impresa e Management – Insegnamento di Economia Finanziaria 

Internazionale - dal rilascio dell’autorizzazione al 07.12.2019 – con un compenso 

pari a € 6.240,00;  

44) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof Mirko ABBRITTI, Professore Associato (TP) – 

SSD SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “24 ore di docenza ad alunni di primo anno del 

corso di studi in Economia e Business della Facoltà di Economia dell’Università di 

Navarra” presso l’Università di Navarra – Dipartimento di Economia – 

Insegnamento di Principles of Macroeconomics - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.01.2020 – con un compenso pari a € 2.400,00; 
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45) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof Mirko ABBRITTI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “corso di 30 ore del Master in Economics and Finance 

dell’Universidad de Navarra” presso l’Università di Navarra – Dipartimento di 

Economia – Insegnamento di Topics 1: International Macroeconomics and Monetary 

Policy - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 

5.000,00; 

46) A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro e il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa 

Laura SCHIUMA, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/04 – afferente al 

Dipartimento di Economia –a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“80 su 120 ore” presso Libera università Maria SS. Assunta – LUMSA – Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne – Insegnamento di Diritto 

Commerciale - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.05.2020 – con un compenso pari 

a € 8.000,00;  

47) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore a tempo determinato 

(TP) – SSD M-PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione –a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Formazione Docenti sulla tematica del bullismo” presso Fondazione Enrica Amiotti, 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2019 – con un compenso pari a € 600,00; 

48) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Anna MARTELLOTTI, Professore Associato (TP) – SSD 

MAT/05 – afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica –a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “P.O.N. Orientamento II ciclo” presso 

I.I.S. Leonardo Da Vinci - Umbertide, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2019 

– con un compenso pari a € 2,10. 

49) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Professore Ordinario (TP) – 

SSD M-FIL/06 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

affidamento “Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero (fil 206)" – presso 

l’Istituto Universitario Sophia – dal rilascio dell’autorizzazione al 11.05.2020 – con 

un compenso pari a € 1.800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del 

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

50) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 
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– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di formazione” presso 

Capol Latina dal rilascio dell’autorizzazione al 08.11.2019 – con un compenso pari 

a € 600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 11                                           Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Collegio di Disciplina triennio 1° novembre 2019 - 31 

ottobre 2022: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10 ai sensi del quale: 

“Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da 

professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato 

in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a 

svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere 

conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del 

contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla 

corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visto l’art. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, tra l’altro, 

il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, con voto riservato 

ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di Disciplina, 

tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo, tutti in 

regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, i quali sono 

nominati con decreto del Rettore, entrano in carica alla scadenza dei mandati in corso, 

fermo rimanendo il principio della immediata rinnovabilità per una sola volta; 

Visto il D.R. n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui, previa delibera del Senato Accademico 

del 21 giugno 2016 e su parere del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016, 

sono stati nominati quali membri del Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 

2016/31 ottobre 2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  
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Mariangela Montagna  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  

Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

Visti i successivi DD.RR. n. 796 del 29 maggio 2017, n. 739 del 30 maggio 2018 e n. 

D.R. n. 625 del 10 aprile 2019, con i quali, nel corso del triennio, sono state operate le 

sostituzioni in seno al Collegio di Disciplina, che, da ultimo, risulta composto come 

segue: 

tra i Professori Ordinari 

Luca Ferrucci        - membro effettivo - Presidente 

Simona Carlotta Sagnotti  - membro effettivo – Presidente supplente 

Andrea Sereni   - membro effettivo 

Francesco Porciello       - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Francesco Clementi  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  

Fabio Raspadori  - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi       - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Maria Beatrice Conti  - membro supplente; 

Dato atto che il Collegio di Disciplina in carica scadrà il 31 ottobre 2019; 

Rilevato che il citato art. 76, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce 

che il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione debba 

provvedere a designare il Collegio di Disciplina entro il trentesimo giorno antecedente la 

scadenza del mandato del medesimo e, pertanto, entro il 30 settembre 2019; 

Rilevato che alla data del 31 ottobre 2019 scadranno i membri elettivi di docenti e 

personale tecnico amministrativo dell’attuale Senato Accademico, i Direttori dei 

Dipartimenti e altre cariche e che, per talune, sono ancora in corso le procedure elettorali 

di rinnovo ovvero la designazione è di spettanza della nuova governance dell’Ateneo 

(quali le cariche di Pro Rettore Vicario e Delegati del Rettore); 
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Tenuto conto che l’art. 27 dello Statuto di Ateneo prevede espressamente che la carica 

di membro del Collegio di Disciplina è incompatibile con ogni altra carica accademica 

nell’Università; 

Ritenuto opportuno, in tale fase di passaggio, soprassedere alla designazione del 

Collegio di Disciplina, onde evitare di incorrere in nomine poi incompatibili a valle 

dell’assestamento delle predette cariche in via di definizione, con conseguente 

superfetazione di provvedimenti amministrativi di sostituzione;   

Rilevato che il prossimo Rettore, che entrerà in carica il 1° novembre p.v. potrà 

procedere – su designazione del Senato Accademico e parere del Consiglio di 

Amministrazione -, alla nomina del Collegio di Disciplina per il periodo 1° novembre 2019 

– 31 ottobre 2022; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visti i DD. RR. n.  796 del 29 maggio 2017, n. 739 del 30 maggio 2018 e n. 625 del 10 

aprile 2019; 

Preso atto che, alla data del 31 ottobre 2019, oltre al Collegio di Disciplina in corso di 

mandato, scadranno una molteplicità di cariche dell’Ateneo (Pro Rettore Vicario, membri 

elettivi di docenti e personale tecnico amministrativo dell’attuale Senato Accademico, 

Direttori dei Dipartimenti, Delegati del Rettore) per talune delle quali sono in corso le 

procedure di rinnovo mentre per altre la designazione è di spettanza della nuova 

governance dell’Ateneo (quali le cariche di Pro Rettore Vicario e Delegati del Rettore); 

Valutato che l’art. 27 dello Statuto di Ateneo prevede espressamente che la carica di 

membro del Collegio di Disciplina è incompatibile con ogni altra carica accademica 

nell’Università; 

Riconosciute meritevoli di considerazione le ragionate argomentazioni formulate in 

narrativa volte, da un lato, a ricordare la concomitante scadenza al 31 ottobre p.v. di 

molteplici cariche per talune delle quali sono pendenti le relative procedure elettorali 

mentre per altre la nomina/designazione è prerogativa esclusiva della nuova governance 

e dall’altro, volte ad evitare che a valle dell’assestamento delle cariche in corso di 

definizione, possano emergere situazioni di incompatibilità con le nomine medio tempore 

effettuate; 

Valutato che soprassedere, in tale fase di passaggio, alla designazione del Collegio di 

Disciplina per il triennio 1° novembre 2019/31 ottobre 2022, è, altresì, coerente con i 

principi generali di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
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perché previene il rischio di un possibile moltiplicarsi di provvedimenti amministrativi di 

sostituzione di membri a seguito dell’emergere di situazioni di incompatibilità;  

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 di procedere alla designazione dei membri del Collegio di Disciplina per il triennio 1° 

novembre 2019/31 ottobre 2022, previo parere del Consiglio di Amministrazione, 

all’esito della definizione delle cariche in corso di elezione e dell’esercizio da parte del 

prossimo Rettore delle prerogative di nomina diretta (Pro Rettore vicario e Delegati). 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 12                                           Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n.  1 (sub. lett. D) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca 

Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo 

(CIRTEMER). Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, ai sensi 

del quale, su proposta di uno o più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito 

il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento per il funzionamento interno; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia di Centri di Ricerca 

di Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 113 citato nella parte in cui prevede che, ai sensi e in attuazione 

dell’art. 47 dello Statuto, i Centri di Ricerca sono attivati in riferimento a tematiche 

coerenti con gli obiettivi strategici espressi dall’Ateneo, sulle quali sia stato 

eventualmente ottenuto il riconoscimento da parte di istituzioni nazionali e 

sovranazionali e per le quali l’Ateneo abbia eccellenze scientifiche riconosciute a livello 

internazionale o su temi innovativi per i quali siano comunque presenti in Ateneo, in 

aree affini, riconosciute eccellenze ed adeguate competenze, con l’obiettivo di ottenere 

una posizione di rilievo in ambito nazionale o internazionale; 

Vista la nota prot. n. 97535 del 10 settembre 2019, di trasmissione della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 6 settembre 2019 di proposta 

di istituzione del Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad 

indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER) agli atti dell’Ufficio 

istruttore;  

Dato atto che il progetto espone diffusamente il contesto nel quale nasce l’esigenza di 

istituzione del CIRTEMER, in particolare evidenziando l’obiettivo di promuovere, 

coordinare e sviluppare rilevanti attività di ricerca, di studio e di approfondimento  nel 

campo della ricerca scientifica traslazionale indirizzata alla terapia molecolare e cellulare 

“radicale” di patologie endocrino-metaboliche, embrio-riproduttive, neuromuscolari, 

immunitarie ed infettive prevedendo anche progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali;   

Rilevato che il Centro avrà anche quale finalità principale quella di utilizzare, una 

particolare popolazione cellulare endocrina, dalle innumerevoli proprietà, le cellule del 
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Sertoli testicolari, come terapia cellulare e molecolare, di diverse patologie, non solo 

endocrino-metaboliche e riproduttive, ma anche neuromuscolari, immunitarie ed 

infettive;  

Dato, altresì, atto che sotto il profilo delle risorse e della gestione, il funzionamento del 

Centro, che avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

sarà assicurato dalle risorse del Dipartimento proponente, oltre che da eventuali entrate 

proprie quali: finanziamenti e/o contributi e/o donazioni e/o proventi che potranno 

pervenire da soggetti terzi, da enti pubblici o privati che operano anche in settori 

riconducibili alle finalità del Centro, nonché da convenzioni (art. 12, comma 2 del 

Regolamento del centro);  

Rilevato che dalla sopra citata delibera dipartimentale risultano quale Coordinatore del 

Centro, ai sensi degli artt. 116 e 117 del Regolamento Generale di Ateneo, il Prof. 

Giovanni Luca, professore di II fascia afferente al Dipartimento proponente e, quali 

studiosi che hanno aderito alla proposta di istituzione: tra i docenti dell’Ateneo, i 

Professori Luigina Romani (Professore di I fascia, per il S.S.D. MED/04), Vincenzo Nicola 

Talesa (Professore di I fascia, per il S.S.D. BIO/13),  Guglielmo Sorci (Professore di I 

fascia, per il S.S.D. BIO/16), Angelo Sidoni (Professore di I fascia, per il S.S.D. MED/08), 

Tiziano Baroni  (Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/17), Francesca Fallarino 

(Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/14), Cinzia Antognelli  (Professore di II fascia, 

per il S.S.D. BIO/13), Stefano Brancorsini (Professore di II fascia, per il S.S.D. MED/05), 

Alba Vecchini  (Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/10) tutti  afferenti al 

Dipartimento proponente di Medicina Sperimentale, Riccardo Calafiore  (Professore di II 

fascia, per il S.S.D. MED/13,  afferente al Dipartimento di Medicina), Cameron Don F. 

University of South Florida, Tampa, USA, Hansen Barbara C. University of South Florida, 

Tampa, USA;  

Ritenuto che il Prof. Giovanni Luca, indicato quale Coordinatore della proposta, possiede 

idonea qualificazione scientifica in ambito internazionale ed esperienza di 

coordinamento; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale la 

costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza 

assoluta del medesimo, sentito il Senato Accademico; 
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Considerata positivamente la qualificazione del progetto di istituzione del Centro 

Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico 

ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER), che appare coerente con proposte e obiettivi 

strategici dell’Ateneo in materia di incentivazione e sviluppo della ricerca in ambito 

nazionale e internazionale, in quanto finalizzato a promuovere l’attività di ricerca, di 

studio e di approfondimento nel campo della terapia molecolare e cellulare radicale di 

patologie endocrine-metaboliche, embrio-riproduttive, neuromuscolari, immunitarie ed 

infettive, nonché la ricerca traslazionale nell’ambito delle patologie sopra indicate; 

Valutata la congruità del Progetto del Dipartimento proponente circa l’impegno del 

medesimo, che sarà finalizzato a garantire sostegno al Centro, quanto a risorse e a 

strumenti; 

Recepito che il Centro avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

Condivisa la qualificazione del Coordinatore Prof. Giovanni Luca e dei proponenti il 

progetto, tutti indicati nella richiesta di costituzione, con riferimento alla riconosciuta 

rilevanza del loro curriculum scientifico; 

Valutato e condiviso che l’istituzione del nuovo Centro Biotecnologico Internazionale di 

Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo 

(CIRTEMER), ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, proposto dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e con sede amministrativa presso quest’ultimo, potrà portare un rilevante 

contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 

collaborazione interdisciplinare nelle materie del Centro;  

Visto il testo del Regolamento di funzionamento del Centro Biotecnologico 

Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-

Riproduttivo; 

Visto il citato art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

Coordinatore del progetto assume temporaneamente le funzioni di Direttore; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione del Centro Biotecnologico 

Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed 

Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER), ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, avente sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e quale 

Coordinatore il Prof. Giovanni Luca sulla base del Progetto presentato dal citato 

Dipartimento, unitamente al Regolamento di funzionamento del medesimo, allegato 

al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.  13                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (C.N.I.T.). Designazione del rappresentante dell’Ateneo 

nell’Assemblea del Consorzio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati 

o partecipare ad essi”; 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(C.N.I.T.) cui partecipano, oltre all’Università degli Studi di Perugia, numerose altre 

Università, avente come scopo quello di promuovere e coordinare ricerche nel campo 

delle telecomunicazioni e delle relative aree dell’elettromagnetismo; 

Vista la nota del Direttore del CNIT, assunta a prot. di entrata n. 61728 del 4 giugno 

2019, con la quale è stato richiesto all’Ateneo di provvedere alla nomina del 

rappresentante nell’Assemblea dei Soci del Consorzio medesimo per il triennio 2020-

2022, rappresentando, contestualmente, che l’attuale rappresentante di Ateneo, il Prof. 

Paolo Mezzanotte, può essere riconfermato per il suddetto triennio; 

Vista la nota prot. n. 68517 del 20 giugno 2019 con cui è stato chiesto al Dipartimento 

di Ingegneria, di riferimento del Consorzio, di voler proporre il rappresentante 

dell’Ateneo in seno all’Assemblea dei Soci del Consorzio per il triennio suddetto; 

Vista la nota prot. n. 95106 del 4 settembre 2019 con cui è stato trasmesso l’estratto 

del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’8 luglio 2019, il quale ha deliberato di 

proporre la conferma del Prof. Paolo Mezzanotte quale rappresentante dell’Ateneo nel 

CNIT per il triennio 2020-2022; 

Ritenuto di confermare, quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea dei soci del   

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.), per il triennio 

2020-2022, il Prof. Paolo Mezzanotte, studioso altamente qualificato a ricoprire il 

suddetto incarico; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 
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Invita il Senato a deliberare. 

IL SENATO ACCADEMICO  

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. 

l); 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(C.N.I.T.); 

Viste le note prot. n. 61728 del 4 giugno 2019, prot. n. 68517 del 20 giugno 2019 e 

prot. n. 95106 del 4 settembre 2019; 

Condiviso di confermare, quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea dei soci del 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.), per il triennio 

2020-2022, il Prof. Paolo Mezzanotte, studioso altamente qualificato a ricoprire il 

suddetto incarico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Paolo Mezzanotte quale 

Rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei soci del Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.) per il triennio 2020-2022. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.  14                                          Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n.  1 (sub.  lett. E) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Convenzione (accordo di collaborazione) tra l’Azienda 

Unità Sanitaria Locale Umbria 2, la Regione dell’Umbria, l’Università degli 

Studi di Perugia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche, il Comune di Orvieto e la Fondazione per il Centro Studi “Città di 

Orvieto”. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca e Formazione per la Salute 

unica e l’Alimentazione (di seguito anche Ce.R.S.Al.), del 26 agosto 2019, con cui - 

accolta la proposta del Commissario Straordinario della Azienda Unità Sanitaria Locale 

Umbria 2 (di seguito anche AUSL), mirata a garantire continuità alle attività del 

Ce.R.S.Al. attraverso la sua strutturazione all’interno della AUSL, come Centro Regionale 

per la Salute Globale (di seguito anche CERSAG) – si è stabilito di definire la nuova 

bozza di convenzione insieme a tutti gli Enti che compongono il Ce.R.S.Al., per poi 

successivamente sottoporla all’esame della AUSL; 

Vista la delibera n. 218 del 2 settembre 2019 del Commissario Straordinario della AUSL, 

con cui è stato istituito il CERSAG, quale evoluzione organizzativa del Ce.R.S.Al., da 

collocare all’interno della AUSL, nella Struttura Semplice Dipartimentale “Sorveglianza 

e Promozione della Salute”, garantendo il funzionamento e l’operatività della struttura 

internamente al Sistema Sanitario Nazionale, mantenendo altresì le attuali 

collaborazioni tecnico-scientifiche, con sede nel Comune di Orvieto; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale, n. 1022 del 6 settembre 2019, con cui è 

stata approvata la predetta bozza di convenzione; 

Vista la Convenzione in oggetto, tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, la 

Regione dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, il Comune di Orvieto e la Fondazione per il 

Centro Studi “Città di Orvieto”, per il supporto tecnico scientifico alle attività relative al 

“Progetto di continuità delle attività del Centro di Formazione sulla Salute Unica e 

l’Alimentazione CE.R.S.AL., mediante strutturazione nella AUSL Umbria 2 come Centro 

Regionale per la salute Globale – CERSAG”, inviata dalla AUSL Umbria 2 come allegato 

alla delibera di cui al precedente paragrafo, e acquisita a protocollo in data 5 settembre 

2019 al n. 95524; 

Visti gli artt. da 3 a 7 della Convenzione, ove sono declinati gli impegni delle Parti, da 

cui emerge, tra l’altro, che: a) l’AUSL, in sinergia con le istituzioni convenzionate e sulla 
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base delle indicazioni regionali in materia, realizza attraverso il CERSAG attività di 

ricerca; di diffusione delle metodologie nella realizzazione e nella valutazione, tra le altre 

cose, degli interventi socio sanitari; di approfondimento delle relazioni esistenti tra 

salute umana, animale e ambiente; di diffusione della conoscenza dei determinanti 

culturali, ambientali e sociali della salute; di ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale in materia di salute unica e globale; b) l’Università partecipa alle attività 

promuovendo la ricerca sui temi di cui alla precedente lettera a), anche attraverso 

collaborazioni con altre Università, mettendo a disposizione le proprie professionalità e 

attivando formazione post lauream sotto forma di Corsi e Master rivolti a operatori 

sanitari, sociali e altri professionisti che a vario titolo si occupano dei processi di 

globalizzazione e del loro impatto sulla salute; c) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche (di seguito anche IZSUM), tra l’altro, partecipa alle attività 

di studio o ricerca e propone lavori o studi nelle materie di competenza, anche con 

proprio personale; d) il Comune di Orvieto (di seguito anche “Comune”), contribuisce 

alle attività gestite dalla AUSL mettendo a disposizione, d’intesa con la Fondazione per 

il Centro Studi “Città di Orvieto”, i locali di proprietà comunali concessi in godimento a 

quest’ultima per l’attività formativa; e) la Fondazione per il Centro Studi “Città di 

Orvieto” (di seguito anche “Fondazione”), concorre alla realizzazione e alla definizione 

delle attività culturali, scientifiche e formative e, d’intesa con il Comune, garantisce la 

disponibilità dei locali idonei presso la propria sede; 

Visto l’art. 8 della Convenzione, ove è previsto un Consiglio Direttivo, composto da un 

rappresentante per ogni Ente partecipante, coordinato e convocato dall’AUSL, il quale 

promuove le attività e le iniziative funzionali alla realizzazione delle finalità del CERSAG, 

in particolare approvando il programma triennale delle attività; nomina il Comitato 

Scientifico; approva l’ordinamento e l’organizzazione didattica dei corsi e delle altre 

iniziative; monitora il regolare svolgimento delle attività culturali, scientifiche e 

didattiche. Esso dura in carica cinque anni; 

Visto, ancora, l’art. 8, ove è disposto che i componenti del Consiglio Direttivo e del 

Comitato Scientifico non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza, essendo 

solamente previsto, a capo di ciascun Ente, un eventuale rimborso delle spese sostenute 

per l’espletamento delle funzioni connesse alla carica, preventivamente autorizzate e 

debitamente documentate; 

Letto l’art. 9, che prevede il Comitato Scientifico quale organo tecnico-scientifico di 

consulenza del Consiglio Direttivo su tutte le attività del CERSAG, composto dai 

rappresentanti incaricati dalle Istituzioni convenzionate, oltre che dai soggetti 

rappresentati nell’attuale Comitato Scientifico del CE.R.S.AL., potendo essere integrato 

con altri rappresentanti delle Istituzioni scientifiche interessate ai temi della Salute 

Globale; 
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Dato atto che la Convenzione, ai sensi dell’art. 11, resta in vigore cinque anni e può 

essere rinnovata per espressa volontà delle Parti, con facoltà di recesso da parte di 

ciascun Ente convenzionato previa apposita richiesta al Consiglio Direttivo con preavviso 

di sei mesi; 

Considerato che la partecipazione dell’Università alla Convenzione rientra nelle finalità 

istituzionali dell’Ateneo, come disposto dall’art. 2, comma 4, dello Statuto di Autonomia, 

ove è previsto, tra l’altro, che “l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 

considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura 

e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con 

istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi 

risultati”; 

Dato atto che dalla partecipazione dell’Università alla Convenzione non derivano 

obbligatoriamente oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 

Attesa, pertanto, la competenza di questo Consesso ad adottare la presente delibera; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca e Formazione per la Salute 

unica e l’Alimentazione (di seguito anche Ce.R.S.Al.), del 26 agosto 2019; 

Vista la delibera n. 218 del 2 settembre 2019 del Commissario Straordinario della AUSL; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale, n. 1022 del 6 settembre 2019; 

Condivisa la Convenzione in oggetto, tra le Parti ivi indicate, per il supporto tecnico 

scientifico alle attività relative al “Progetto di continuità delle attività del Centro di 

Formazione sulla Salute Unica e l’Alimentazione CE.R.S.AL., mediante strutturazione 

nella AUSL Umbria 2 come CERSAG”; 

Visti gli artt. da 3 a 7 della Convenzione, ove sono declinati gli impegni delle Parti; 

Visto l’art. 8 della Convenzione, ove sono previsti un Consiglio Direttivo e un Comitato 

Scientifico, ove in quest’ultimo organo, ai sensi dell’art. 9, siedono anche i soggetti 

rappresentati nell’attuale Comitato Scientifico del CE.R.S.AL.; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, i componenti del Consiglio Direttivo 

e del Comitato Scientifico non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza, 

essendo solamente previsto, a capo di ciascun Ente, un eventuale rimborso delle spese 

sostenute per l’espletamento delle funzioni connesse alla carica, preventivamente 

autorizzate e debitamente documentate; 

Preso atto che la Convenzione, ai sensi dell’art. 11, resta in vigore cinque anni e può 

essere rinnovata per espressa volontà delle Parti, con facoltà di recesso da parte di 
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ciascun Ente convenzionato previa apposita richiesta al Consiglio Direttivo con preavviso 

di sei mesi; 

Condiviso che la partecipazione dell’Università alla Convenzione rientra nelle finalità 

istituzionali dell’Ateneo, come disposto dall’art. 2, comma 4, dello Statuto di Autonomia, 

ove è previsto, tra l’altro, che “l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 

considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura 

e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con 

istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi 

risultati”; 

Preso atto che dalla partecipazione dell’Università alla Convenzione non derivano 

obbligatoriamente oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 

Condivisa, pertanto, la competenza di questo Consesso ad adottare la presente delibera; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione (accordo di collaborazione) tra l’Azienda Unità Sanitaria 

Locale Umbria 2, la Regione dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, il Comune di Orvieto e la 

Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, per il supporto tecnico scientifico 

alle attività relative al “Progetto di continuità delle attività del Centro di Formazione 

sulla Salute Unica e l’Alimentazione CE.R.S.AL., mediante strutturazione nella AUSL 

Umbria 2 come Centro Regionale per la salute Globale – CERSAG”, nel testo allegato 

sub lett. E) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 15                           Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n.  1  (sub lett.  F)             

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico 

“PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)”: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

– Ufficio Ilo e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato 

con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università non 

detiene quote di partecipazione;  

Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di 

costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin 

off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è 

sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”; 

Vista la Proposta di Accreditamento dello spin off “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. 

(PRE-BioT)” (allegata al presente verbale sub lett. F), per farne parte integrante e 

sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 81018 del 23/07/2019, di cui è 

proponente il Prof. Stefano Fiorucci, Professore associato afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro: 

1. l’accreditamento della costituenda società a responsabilità limitata (s.r.l.), 

denominata “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)”, con capitale sociale 

pari ad € 10.000,00; 

2. il seguente oggetto sociale: “lo sviluppo sia delle fasi precliniche e cliniche, della fase 

di produzione, registrazione e commercializzazione di principi chimici, farmaceutici, 

prodotti derivanti da fonti naturali e biotecnologiche, pre-biotici, probiotici, post-

biotici impiegabili nel settore alimentare, dietetico, farmaceutico, medico, biomedico, 

cosmetico, veterinario e fitoterapico. Per il conseguimento dell’oggetto sociale la 

società potrà: a) chiedere ed ottenere sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e 

privati ed accettare donazioni, b) avere rapporti con organi regionali, statali e 

comunitari competenti e con istituti di credito. Le attività di cui sopra potranno essere 

svolte sia direttamente sia affidando le lavorazioni a terzi. Sono compresi nell'oggetto 

sociale: a) l'acquisto, la costruzione e l'affitto e la gestione diretta and indiretta dei 

beni immobili e mobili necessari per l'esercizio della sua attività; b) l’acquisto di 

compartecipazioni in altre società od imprese anche individuali, sia nazionali che 
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straniere che perseguano attività similari o collaterali alle attività sociali o che abbiano 

ad oggetto attività di particolare interesse industriale. L'investimento potrà essere 

attuato sia mediante sottoscrizione di capitali in dette società, anche in sede 

costitutiva, od anche con finanziamenti effettuati in diverse forme; c) la società potrà 

altresì chiedere finanziamenti, ai propri soci al fine del perseguimento dell'oggetto 

sociale purché ricorrano le condizioni previste dalla legge bancaria e precisamente: - 

i finanziamenti devono essere effettuati da soggetti che risultino iscritti nel libro soci 

da almeno tre mesi; - i soci che effettuano i finanziamenti devono detenere una 

partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo 

bilancio approvato. Tutte le attività di cui sopra saranno svolte sia in Italia che 

all'estero, ove il consiglio di amministrazione lo ritenga rispondente all'interesse 

sociale. Alla società possono partecipare anche società italiane o straniere, sia 

finanziarie che aventi oggetto sociale di particolare interesse industriale”; 

3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Stefano FIORUCCI – 

25%; Angela ZAMPELLA – 17%; Stefano BAGIANTI – 8%; Eleonora DISTRUTTI – 

5%; 

4. la partecipazione, alla composizione societaria, delle seguenti persone giuridiche 

private: MENDES – SA (Svizzera) 22,5%; EXSEGI PHARMA, LLC (US) – 22,5% (come 

da lettere di intenti allegate alla Proposta di attivazione); 

5. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale; 

6. l’utilizzo di spazi e attrezzature dell’Università, ubicati presso il Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

7. il ruolo di Socio-Amministratore e coordinatore scientifico, svolto dal Prof. Stefano 

Fiorucci, con un impegno orario presunto di n. 120 ore uomo/anno (10 ore/mese); 

Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 25/07/2019, è stata 

esaminata la proposta accreditamento dello spin-off accademico “PRECISION Bio-

Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)” ed è stato espresso parere favorevole in ordine al 

progetto di spin off accademico in questione; alla concessione d’uso, a favore della neo 

costituita società, del marchio spin off dell’Ateneo, mediante un contratto di licenza 

gratuito di durata pari a tre anni, decorrenti dalla data di costituzione della società, ed 

all’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, previa 

stipula di apposita convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla 

Convenzione Quadro di cui all’art. 12, comma 2, del Regolamento d’Ateneo sugli spin 

off, e subordinatamente all’acquisizione dell’atto dipartimentale di approvazione del 

medesimo schema di Convenzione Quadro; 

Preso atto che, nel comunicare al proponente il parere favorevole espresso, la 

Commissione spin off ha evidenziato quanto segue: 

“- in ordine alle tempistiche delle attività della costituenda società, prospettate 

nella proposta di attivazione, rispetto agli obiettivi generali della società 
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medesima, evidenziati nel business plan, la Commissione ha ritenuto che le 

attività descritte per il primo triennio, siano difficilmente realizzabili dalla società 

senza avvalersi di know how già precedentemente sviluppato. A tal proposito, la 

Commissione ricorda quanto disposto dall’art. 15.3 del Regolamento Spin off di 

Ateneo, in merito alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca (i) generati, 

anche solo in parte, in epoca anteriore alla costituzione dello Spin off, (ii) 

conseguiti nell’ambito di collaborazioni con strutture dell’Università. 

In particolare: qualsivoglia brevetto, anche se depositato dopo la data di 

costituzione dello spin off, che rientri in una delle due fattispecie definite dall’art. 

15.3 del Regolamento spin off, sarà in co-titolarità con l’Ateneo e la ripartizione 

delle quote di titolarità sarà oggetto di negoziazione prima dell’eventuale 

deposito. 

A tal riguardo, la Commissione provvederà, come di consueto, a vigilare sul 

rispetto del Regolamento e sull’eventuale esistenza di diritti di proprietà 

intellettuale in capo all’Ateneo, mediante l’analisi dettagliata della Relazione 

annuale sulle attività svolte, che le società accreditate come spin off sono tenute 

a fornire entro il 31 luglio di ogni anno di incubazione, ai sensi dell’art. 13.4, lett. 

C); 

- in ordine alla voce di investimento, riportata al punto 14. della proposta di 

attivazione, relativa all’“Identificazione lead compounds e sintesi chimica”, pari 

ad € 18.000, la Commissione ha evidenziato la portata limitata dell’investimento 

rispetto agli effettivi costi di norma connessi a tale tipologia di attività”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

199 del 17/09/2019, con il quale è stato espresso parere favorevole in merito al progetto 

di cui trattasi ed è stato autorizzato l’utilizzo delle strutture e risorse del Dipartimento 

per lo svolgimento delle attività del futuro spin off “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. 

(PRE-BioT)”, mediante l’approvazione dello schema di Convenzione Quadro; 

 

Tutto ciò premesso, invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 

Esaminata la Proposta di Accreditamento dello spin off “PRECISION Bio-Therapeutics 

S.r.L. (PRE-BioT)” (allegata al presente verbale sub lett. F), per farne parte integrante 

e sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 81018 del 23/07/2019, di cui è 

proponente il Prof. Stefano Fiorucci, Professore associato afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
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Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data 

25/07/2019; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

199 del 17/09/2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di 

Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di accreditamento dello spin off 

accademico “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)” allegata al presente 

verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, di cui è proponente il 

Prof. Stefano Fiorucci, Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 16……                                          Senato Accademico 24 settembre 2019  

Allegati n.  2  (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I 

livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e 

gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e 

turismo sportivo)” a.a. 2019/2020 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 214 del 6 settembre 2019 

(prot. 96631 del 09/09/2019) con il quale è stata approvata la proposta di riedizione 

del master universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 
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(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 2019/2020; 

Preso atto del parere favorevole reso in data 19 settembre 2019 dalla Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia in merito all’istituzione e all’attivazione per 

l’a.a.2019/2020 del master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” proposto dal Dipartimento di Medicina; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 19 settembre 2019 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Medicina; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, gli artt.15 e 16; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 214 del 6 settembre 2019 

(prot. 96631 del 09/09/2019) con il quale è stata approvata la proposta di riedizione 

del master universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” per l’a.a.2019/2020; 

Preso atto del parere favorevole reso in data 19 settembre 2019 dalla Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia in merito all’istituzione e all’attivazione per 

l’a.a.2019/2020 del master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” proposto dal Dipartimento di Medicina; 



122 
 

 
Approvato nell’adunanza del 22 ottobre 2019 

 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 19 settembre 2019 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Medicina; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del Master di I livello in “Management dello 

sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)”, allegato sub lett. G1) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di I 

livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione 

dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” 

a.a. 2019/2020 - proposto dal Dipartimento di Medicina – di cui al progetto di corso, 

allegato al presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 17                                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 17bis) Oggetto: Calendario Accademico A.A. 2019/2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico d’Ateneo, rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014, ove è emersa l’esigenza 

di definire un “calendario di massima”; 

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni da ultimo intervenute 

con il D.P.R. n. 792/85, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;  

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. N. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

Considerato che, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 

2019/2020, occorre procedere alla definizione dei giorni di vacanza accademica, in 

aggiunta ai giorni di festività, al fine di consentire alle strutture didattiche di 

programmare la sospensione delle attività didattiche calendarizzate per l’anno 

medesimo, 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge 27 

maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni; 

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. N. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi di 

Perugia per l’A.A. 2019/2020 come segue:  
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- inizio 1 ottobre 2019 – termine 30 settembre 2020; 

 

Festività 

- tutte le domeniche; 

- il giorno 1 novembre (tutti i Santi); 

- il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 

- il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 

- il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 

- il giorno 1 gennaio (primo giorno dell’anno); 

- il giorno 6 gennaio (Epifania); 

- le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche, 

segnatamente: Perugia (29 gennaio), Foligno (24 gennaio), Terni (14 febbraio), 

Narni (3 maggio), Assisi (11 agosto); 

- il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 

- il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 

- il giorno 1 maggio (festa del Lavoro); 

- il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 

- il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 

Vacanze Natalizie e Pasquali 

 

- di norma il periodo dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

- di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua (12 aprile 2020) al martedì 

successivo; 

 

 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso 

pubblico ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo ed anche mediante 

avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 18……                                   Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 18 ) Schema di Convenzione tra l’Agenzia per il diritto allo studio 

universitario dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per la 

condivisione e la fruibilità dei dati relativi agli studenti universitari 

richiedenti i benefici e i servizi per il diritto allo studio universitario. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in 

particolare i suoi artt. 3-bis e 12 comma 2; 

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico sulla documentazione 

amministrativa”, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, 

n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (legge di stabilità 2012), e in particolare gli articoli 40, 43, 44-bis e 72;  

Visto il DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, 

ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;  

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in avanti CAD), con il quale è stata fornita 

particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e 

della fruibilità degli stessi, con particolare riguardo agli articoli 15, 50, 52 e 73;  

Vista la Direttiva 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche 

amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale; 

Vista la Direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle 

nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, 

della legge 12 novembre 2011, n. 183”, nella quale sono state impartite disposizioni 

specifiche in relazione agli adempimenti da assicurare per la piena attuazione delle 

nuove norme in materia di de-certificazione, sottolineando, tra l’altro, che le 

amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte 

le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto 

ai dati stessi da parte di altre amministrazioni e che tale ufficio è altresì responsabile 

della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati; 

Visto il D.Lgs. del 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e 
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d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”;  

Visto il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2016 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e, in particolare: 

- l’art. 2-ter che pone le basi giuridiche della comunicazione dei dati personali tra 

titolari nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di 

pubblici poteri;  

- l’art. 2-sexies che, nello specificare le condizioni di legittimità dei trattamenti 

dei dati personali di cui all’art.9, paragrafo 1 R.UE 679/2016, considera rilevante 

l’interesse pubblico relativo a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti 

che svolgono, tra gli altri, compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 

pubblici poteri in materia di istruzione e formazione in ambito universitario 

(comma bb) e nelle attività di concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni , altri emolumenti e abilitazioni 

comma m);  

Visto il Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016;  

Vista la Determinazione AgID 219/2017 “Linee guida per transitare al nuovo modello di 

interoperabilità” che nel periodo transitorio di pubblicazione delle “Linee guida del nuovo 

Modello di interoperabilità” dichiara ancora valide le modalità di integrazione tramite 

Porta di Dominio regolamentate da convenzione tra le parti;  

Vista la legge regionale della regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione 

amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” ed 

in particolare i suoi artt. 13, 15 e 16; 

Vista la legge regionale del 18 dicembre 1996, n. 29 “Disciplina della tassa regionale per 

il diritto allo studio universitario (TDSU)”;  

Vista la precedente convenzione, di pari oggetto, conclusa tra le parti in data 

10/03/2015; 
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Considerato che, in base alla normativa vigente soprarichiamata, la disponibilità e la 

fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni tramite accesso telematico deve 

rappresentare un riferimento costante per l’organizzazione degli uffici pubblici;  

Considerato inoltre che l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il Diritto allo 

Studio Universitario dell’Umbria (di seguito denominata "ADiSU") in qualità di Erogatori 

promuovono l’accesso ai propri dati in osservanza di quanto stabilito dall’art. 50 del 

Codice dell’amministrazione digitale, per meglio soddisfare gli obblighi di legge cui sono 

soggetti nell’esercizio delle proprie attività istituzionali; 

Ritenuto pertanto necessario approvare la bozza della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’"ADiSU" con i relativi allegati (nn. 1,2,3,4,5), nel testo allegato al 

presente verbale sub lett. H), al fine di garantire e regolare le modalità di accesso alle 

rispettive banche dati accessibili per via telematica; 

Letta ed esaminata la Convenzione, con i relativi allegati, nel testo allegato sub lett. H) 

al presente verbale; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;  

Visto il DPCM 9 aprile 2001;  

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la Direttiva 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione pubblica; 

Vista la Direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione; 

Visto il D.Lgs. del 29 marzo 2012, n. 68;  

Visto il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n.33 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018;  

Visto il Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679; 

Vista la Determinazione AgID 219/2017;  

Vista la legge regionale della regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8; 

Vista la legge regionale del 18 dicembre 1996, n. 29;  

Vista la precedente convenzione, di pari oggetto, conclusa tra le parti in data 

10/03/2015; 

Letta ed esaminata la Convenzione, con i relativi allegati, nel testo allegato sub lett. H) 

al presente verbale; 
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All’unanimità  

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di Convenzione tra l’Agenzia per il diritto allo studio 

universitario dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per la condivisione e la 

fruibilità dei dati relativi agli studenti universitari richiedenti i benefici e i servizi per 

il diritto allo studio universitario, con i relativi allegati (n.1,2,3,4,5), nel testo allegato 

al presente verbale sub lett. H) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscriverla con ogni più ampio potere, compreso quello 

di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero 

necessarie, e a nominare con proprio provvedimento i soggetti incaricati del 

trattamento e tutte le figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione in 

oggetto di cui all’allegato 4 alla medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. I ) 

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione Internazionale per 

l’European Master in Classical Cultures - nuove adesioni -  rilascio del doppio 

titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Università di Salamanca 

(Spagna). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non 

siano di competenza di altri organi d’ Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. 

n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Visto l’Accordo quadro di Cooperazione Internazionale per l’European Master in Classical 

Cultures sottoscritto nel 2012 con gli Atenei di Munster, Freiburg, Hamburg e Toulose; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne del 3 luglio 2019, con la quale: 

- è stata approvata la richiesta di adesione delle Università di Salamanca e 

dell’Università di Valladolid (Spagna) all’Accordo quadro di cooperazione 

internazionale per l’European Master in Classical Cultures, allegati sub lett. I1) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

- è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi 

di Perugia (Italia) e l’Università di Salamanca (Spagna), allegati sub lett. I2) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di 

laurea magistrale in Civiltà Classiche (classe LM-15); 

 

Invita il Senato a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
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Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 

Visto l’Accordo quadro di cooperazione internazionale per l’European Master in Classical 

Cultures sottoscritto nel 2012; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne del 3 luglio 2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la richiesta di adesione delle Università di Salamanca e dell’Università 

di Valladolid (Spagna) all’accordo quadro di cooperazione internazionale per 

l’European Master in Classical Cultures, allegati sub lett. I1) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

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

Perugia (Italia) e l’Università di Salamanca (Spagna), allegati sub lett. I2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea 

magistrale in Civiltà Classiche (classe LM-15); 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo 

che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 20                                              Senato Accademico del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio  Organi Collegiali 

 

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato Accademico. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 1650 del 28.06.2019 avente ad oggetto: Piano Orientamento e Tutorato 

Farmacia 2018/2019; 

 D.R. n. 1886 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Bando POR 

FESR Regione Veneto – Prof. Roberto Marsili (acronimo REACT); 

 D.R. n. 1914 del 24.07.2019 avente ad oggetto: Fondazione "I.T.S. Umbria Made 

in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo": designazione del rappresentante di 

Ateneo nel Consiglio di indirizzo; 

 D.R. n. 1937 del 26.07.2019 avente ad oggetto: Memorandum d'Intesa tra 

l'Università degli Studi di Perugia e i Centri Universitari di Formazione turistica GIHE 

SÀRL e GESTHOTEL SÀRL; 

 D.R. n. 1952 del 30.07.2019, avente ad oggetto: Regolamento per l’accesso ai 

servizi e ai locali dell’Incubatore e relativi allegati: approvazione e emanazione; 

 D.R. n. 1956 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Prof. Antonio Bartolini 

Autorizzazione incarico Membro del Collegio di Indirizzo e controllo presso ARAN - 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni fino al 

04.08.2023; 

 D.R. n. 1963 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Master I livello in “Ingegneria 

della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.2019/2020 – parziale 

rettifica art. 3 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 1972 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica" -  XXXV ciclo 

- a.a. 2019/2020 - Borsa di studio finanziata dalla RAI S.p.A.; 

 D.R. n. 1973 del 01.08.2019 avente per oggetto: Dottorato di ricerca in "Energia 

e sviluppo sostenibile" - XXXV ciclo - a.a 2019/2020 - Borsa di studio finanziata da 

Nuovo Pignone Tecnologie Srl; 
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 D.R. n. 2006 del 06.08.2019 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d'Ateneo - Accreditamento Scuole di Specializzazione in area sanitaria - 

A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2023 del 08.08.2019 avente ad oggetto: Emanazione Regolamento 

Didattico della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2032 del 20.08.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto SMART PIG; 

 D.R. n. 2033 del 20.08.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019. Approvazione 

progetto Filiera del Cinghiale; 

 D.R. n. 2154 del 10.09.2019 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, trasferimenti 

ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso 

programmato a.a. 2019/20; 

 D.R. n. 2184 del 12.09.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al PNRM del 

Ministero della Difesa.  Approvazione progetto “HYbrid ROcket technology for quick 

and dedicated access to Space” (acronimo “HYROKS”); 

 D.R. n. 2203 del 16.09.2019 avente ad oggetto: Commissione Elettorale Centrale 

per il biennio 1.01.2019 - 31.12.2020: sostituzione membri; 

 D.R. n. 2241 del 19.09.2019 avente ad oggetto: pre-immatricolazioni ai corsi di 

laurea studenti laureandi - a.a. 2019/2020; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 

 D.R. n. 1650 del 28.06.2019 avente ad oggetto: Piano Orientamento e Tutorato 

Farmacia 2018/2019; 
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 D.R. n. 1886 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Bando POR 

FESR Regione Veneto – Prof. Roberto Marsili (acronimo REACT); 

 D.R. n. 1914 del 24.07.2019 avente ad oggetto: Fondazione "I.T.S. Umbria Made 

in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo": designazione del rappresentante di 

Ateneo nel Consiglio di indirizzo; 

 D.R. n. 1937 del 26.07.2019 avente ad oggetto: Memorandum d'Intesa tra 

l'Università degli Studi di Perugia e i Centri Universitari di Formazione turistica GIHE 

SÀRL e GESTHOTEL SÀRL; 

 D.R. n. 1952 del 30.07.2019, avente ad oggetto: Regolamento per l’accesso ai 

servizi e ai locali dell’Incubatore e relativi allegati: approvazione e emanazione; 

 D.R. n. 1956 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Prof. Antonio Bartolini 

Autorizzazione incarico Membro del Collegio di Indirizzo e controllo presso ARAN - 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni fino al 

04.08.2023; 

 D.R. n. 1963 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Master I livello in “Ingegneria 

della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.2019/2020 – parziale 

rettifica art. 3 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 1972 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica" -  XXXV ciclo 

- a.a. 2019/2020 - Borsa di studio finanziata dalla RAI S.p.A.; 

 D.R. n. 1973 del 01.08.2019 avente per oggetto: Dottorato di ricerca in "Energia 

e sviluppo sostenibile" - XXXV ciclo - a.a 2019/2020 - Borsa di studio finanziata da 

Nuovo Pignone Tecnologie Srl; 

 D.R. n. 2006 del 06.08.2019 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d'Ateneo - Accreditamento Scuole di Specializzazione in area sanitaria - 

A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2023 del 08.08.2019 avente ad oggetto: Emanazione Regolamento 

Didattico della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2032 del 20.08.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto SMART PIG; 

 D.R. n. 2033 del 20.08.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019. Approvazione 

progetto Filiera del Cinghiale; 
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 D.R. n. 2154 del 10.09.2019 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, trasferimenti 

ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso 

programmato a.a. 2019/20; 

 D.R. n. 2184 del 12.09.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al PNRM del 

Ministero della Difesa.  Approvazione progetto “HYbrid ROcket technology for quick 

and dedicated access to Space” (acronimo “HYROKS”); 

 D.R. n. 2203 del 16.09.2019 avente ad oggetto: Commissione Elettorale Centrale 

per il biennio 1.01.2019 - 31.12.2020: sostituzione membri; 

 D.R. n. 2241 del 19.09.2019 avente ad oggetto: pre-immatricolazioni ai corsi di 

laurea studenti laureandi - a.a. 2019/2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. --                                            Senato Accademico del 24 settembre 2019 

Allegati n.  --  (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

A) 

Il Presidente dà lettura della seguente nota e-mail del 17 settembre 2019 avente ad 

oggetto “Richiesta sospensione lezioni per manifestazione contro il cambiamento 

climatico del 27 settembre” pervenuta dal Consigliere Lorenzo Gennari e dal Senatore 

Michelangelo Grilli:  

“Il 27 Settembre si terrà in tutto il Pianeta il terzo sciopero per l’ambiente lanciato da 

Fridays for Future, il movimento fondato da Greta Thunberg che ha raccolto l’adesione 

di centinaia di migliaia di giovani. Anche a Perugia si terrà un corteo a conclusione del 

quale si terranno interventi anche di esponenti della nostra comunità accademica che 

porteranno i loro contributi scientifici sul tema del cambiamento climatico. Data 

l’importanza della giornata, la sensibilità dei giovani e degli studenti del nostro Ateneo 

su questo tema e il ruolo che gli Atenei, quali luoghi del sapere scientifico, dovrebbero 

rivestire nella lotta all’inquinamento e nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, 

crediamo che l’Università degli Studi di Perugia dovrebbe dare un forte segnale. Come 

rappresentanti degli studenti chiediamo che il giorno venerdì 27 Settembre il nostro 

Ateneo sospenda tutte le lezioni o in alternativa sospenda la frequenza obbligatoria dei 

corsi che la prevedono in quel giorno al fine di favorire la partecipazione degli studenti 

alla manifestazione. Sarebbe anche un segnale importante un pubblico sostegno da 

parte dell'Università alla manifestazione”. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Nel prendere atto della nota suddetta, condivide la richiesta di sospensione di tutte 

le lezioni per il giorno venerdì 27 settembre p.v. 

 

B) 

Il Senatore Michelangelo Grilli solleva la questione del mancato rinnovo da parte della 

Regione della convenzione per riconoscere agli studenti agevolazioni nei servizi di 

trasporto. 

Il Presidente, confermando l’interessamento per tale questione tramite il proprio 

Delegato Ing. Federico Rossi, si impegna a ricontattare l’assessore regionale 

competente. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto.  
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 24 settembre 2019 termina alle ore 11:37. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                           IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 


