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VERBALE n. 13 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 9 luglio 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di luglio alle ore 9.50 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 01.07.2014 prot. 2014/19528, 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 del Presidente;
3. Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
Parere su autorizzazione posti;
4. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: parere su proposte di chiamata;
5. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
5bis.Attivazione TFA – Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014/15 – parere;^
6. Protocollo di coordinamento tra il Centro Servizi Bibliotecari dell’Università degli
Studi di Perugia e il Sistema Bibliotecario e documentale di Ateneo dell’Università
per Stranieri di Perugia;
7. Convenzione quadro tra la Regione dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia
per lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati;
8. Ratifica decreti;
9. Varie ed eventuali.
^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 2014/20385 dell’8
luglio 2014.
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 Organi Collegiali,
Performance, Qualità e Valutazione, coadiuvato dalla Dott.ssa

Roberta FORINI,

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. Dante DE PAOLIS.
E’ presente altresì in sala il Pro Rettore Vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.
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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:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mario Libero MARI – Vice Direttore del Dipartimento di Economia,
il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Umberto
DESIDERI – 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. Andrea
FORMISANO – Vice Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo
RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA –
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI –
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto
NATALINI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio
SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio
VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof.
Giampietro RICCI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento
1,

il

Dott.

Mariano

SARTORE

–

Rappresentante

dei

Ricercatori

confermati

raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori
di I fascia raggruppamento 2, il Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante dei
Ricercatori confermati raggruppamento 2, la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI e la Dott.ssa
Letizia PIETROLATA – Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL, i
Sigg.ri il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO,la Sig.ra Letizia BISCARINI e Sig.ra Valeria DI
GIAMMARCO – Rappresentanti degli Studenti.
Sono assenti giustificati:
la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof.
Marcello

SIGNORELLI

–

Rappresentante

dei

Professori

associati

di

II

fascia

raggruppamento 2, e il Sig. Daniele BOTTA – Rappresentanti degli Studenti.
E’ assente ingiustificato il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Scienze e Sociali, Umane e della Formazione.
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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.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Il Senatore Tosti esce alle ore 10:55 durante la trattazione del punto n. 6 all’odg.
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali chiarimenti di
carattere tecnico:
-

limitatamente al punto n. 2) all’odg la Prof.ssa Elena Stanghellini, Delegato del
Rettore per il settore Relazioni Internazionali;

-

limitatamente al punto n. 5bis) all’odg il Dott. Matteo Tassi, Responsabile Area
Didattica e formazione Post-Laurea.
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Delibera n. 1

Senato Accademico del 9 luglio 2014

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

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegali Ufficio

IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori i verbali delle sedute del Senato Accademico del 10
e 26 giugno 2014 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione
definitiva, nei testi pubblicati nel sistema iter documentale.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva dei verbali delle sedute del 10 e 26 giugno 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare i verbali delle sedute del 10 e 26 giugno 2014.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 9 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. A )

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

IL PRESIDENTE
A.
In merito alla prossima visita per l’Accreditamento periodico della sede e dei CdS da
parte della CEV (Commissione di esperti di valutazione) dell’ANVUR, riferisce che sarà
organizzato un primo incontro con Castagnaro e successivamente con Fantoni e che la
visita coinvolgerà i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di CdS e gli RQ di
Dipartimento, relativamente ai quali sollecita la nomina.
Fa presente, al riguardo, che il gruppo di lavoro da lui coordinato e composto dai
Delegati Migliorati e Ranucci, dal Dirigente Paulucci, dal Dott. Braconi e dal Dott.
Bonini sta riconteggiando ed aggiornando i CFU e le ore erogate dall’Ateneo ai fini
dell’accreditamento periodico. Il lavoro istruttorio di riconteggio dei CFU, in quanto
contenente l’individuazione dei SSD in sofferenza e da potenziare, è funzionale anche
alle valutazioni per la distribuzione dei p.o. del piano straordinario degli associati 2013
per il passaggio degli abilitati dal ruolo di ricercatore a professore associato.
Riferisce inoltre che la Commissione Didattica del Senato Accademico, riunitasi in data
4 luglio 2014, ha approvato la tabella di riassegnazione

dei corsi di laurea ai

Dipartimenti ai sensi del DM n. 47/2013 e del DM n. 1059/2013 - tra i quali cita i
cambiamenti di afferenza dei corsi di laurea dell’area medica ai tre Dipartimenti di
interesse e dei corsi del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - che verrà sottoposta
alla prossima seduta del Senato Accademico. Per gli altri corsi di laurea non vi sono
cambiamenti di rilievo, a meno di qualche corso che da interdipartimentale è divenuto
dipartimentale.
Ritiene strategico predisporre un piano organico di Ateneo, con margini di autonomia
ai Dipartimenti chiamati a fare una programmazione triennale in ordine alle aspettative
ed esigenze nel triennio.
Segnala che le risorse disponibili in termini di p.o. nel 2014 potrebbero aumentare
consistentemente.
Infine chiede la disponibilità dei Senatori a convocarsi per i primi di settembre per un
piano di distribuzione dei punti organico residui della programmazione 2010 utilizzabili
per posti di ricercatore a tempo determinato o per trasferimenti di ricercatori di ruolo.
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B.
Il Presidente, nel preannunciare che per alcuni argomenti intende invitare alle
prossime sedute del Senato i Delegati del Rettore per illustrare le linee politiche che si
stanno attuando, introduce il primo degli interventi dedicato all’Internazionalizzazione
e cede la parola al Delegato, Prof.ssa Elena Stanghellini. Quest’ultima dedica il tempo
messo a disposizione all’esposizione delle tematiche connesse all’internazionalizzazione
dell’offerta formativa, con il supporto delle slides allegate sub lett. A) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale. Coglie l’occasione per ringraziare gli
Uffici per il supporto fornito in questi mesi di mandato.
Al termine dell’esposizione, il Presidente apre il dibattito osservando come, a suo
parere, l’internazionalizzazione per l’Ateneo perugino dovrebbe riguardare le lauree
magistrali ed i dottorati di ricerca internazionali, in modo da poter incidere
positivamente sugli indicatori ministeriali. Occorre, con riguardo al Dottorato, rivedere
il Regolamento apposito con riferimento alla durata estendendola a quattro anni in
conformità ai dottorati europei ed internazionali. Anche i corsi master potrebbero
migliorare la perfomance e quindi la premialità di Ateneo per il tramite dell’impiego di
visiting professor. Riferisce, da un canto, che la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia ha stanziato finanziamenti proprio finalizzati all’internazionalizzazione della
attività didattica e, dall’altro, di aver intrapreso più azioni volte a creare migliori
condizioni per l’attrattività internazionale dell’Ateneo.
La Prof.ssa Stanghellini sottolinea che la direzione da seguire è proprio quella già
intrapresa da molti altri Atenei, ovvero quella di incentivare tutte le forme di
internazionalizzazione, oltre a quella di creare percorsi internazionali di I e II ciclo,
quali ad esempio le summer schools con un riconoscimento di crediti nell’ambito di un
percorso magistrale.
Il Senatore Veronesi interviene a favore di una inclusione delle lauree triennali nei
possibili percorsi da internazionalizzare, richiamando un esempio di successo che
l’Ateneo non ha saputo trattenere nell’alveo della sua offerta formativa, dopo il
collocamento a riposo del Coordinatore, Prof.ssa Mariapia Viola Magni, che dovrebbe
essere recuperato, ovvero il Corso internazionale di laurea e il titolo congiunto in
Biotecnologie.
Il Senatore Tei, nel premettere che anche la Facoltà di Agraria ha sperimentato in
collaborazione con l’Università di Malta un corso di laurea del I ciclo a titolo congiunto,
sostiene che l’Ateneo dovrebbe indirizzare la propria attenzione verso Corsi di Laurea
Magistrale e Masters per suscitare maggiore attrattività.
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Il Senatore Talesa segnala che la diminuzione consistente dei Masters è da attribuirsi
principalmente alla quota consistente da devolvere all’Ateneo e al Dipartimento di
riferimento.
Il Senatore Marini interviene per rappresentare, da un canto, che il Dipartimento di
Giurisprudenza ha istituzionalizzato in un corso di dottorato una summer school e che,
dall’altro, dovrebbero essere incentivate anche le co-titolarità di insegnamento da
parte dei docenti interni e stranieri dal momento che l’Università di Perugia gode
ancora di una credibilità internazionale che deve essere spesa per incentivare la
mobilità internazionale di docenti e studenti. L’ospitalità da offrire ai docenti e agli
studenti stranieri deve essere particolarmente curata.
Il Senatore Desideri, nel condividere con il Magnifico Rettore che si debba puntare sulle
lauree magistrali, segnala che il Dipartimento di Ingegneria si accinge ad approvare un
corso di laurea con doppio titolo in accordo con il Politecnico di Varsavia. Rileva
peraltro che offrire un intero corso in lingua inglese sia molto impegnativo per i
docenti, richiedendo comunque un assestamento delle competenze linguistiche di cui
tener conto.
Il Senatore Tarantelli, dopo aver ringraziato la Prof.ssa Stanghellini per il prezioso
contributo, chiede se l’esperienza del consorzio europeo di Università specificatamente
per l’area di Chimica - che da molti anni organizza con discreto successo di
partecipazione un master collegato in termini di crediti spendibili alle varie lauree
magistrali delle Università partecipanti – possa essere valorizzata ai fini del processo di
internazionalizzazione.
La Prof.ssa Stanghellini, nel sottolineare come al momento il Ministero richieda
interventi sull’internazionalizzazione dell’offerta formativa tradizionale, ovvero lauree
triennali e magistrali, ritiene che, allo stato, il beneficio dell’esperienza di Chimica sia
esclusivamente indiretto in termini di numerosità di studenti stranieri.
IL SENATO ACCADEMICO
 prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 9 luglio 2014

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

O.d.G. n. 3) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – Parere su autorizzazione posti.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente

IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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”;
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
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”;
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
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;
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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”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

programmazione triennale 2013/2015, al

al

fabbisogno

di

personale

nella

“reclutamento di ricercatori a tempo

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente richiesta di parere su
istanza di autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata dal
Dipartimento di Fisica e Geologia, su proposta della Dott.ssa Claudia Cecchi, con
delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.5.2014, come di seguito specificata:
● Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 02/A1 –
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale
– e SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per svolgere la ricerca dal titolo
“Disegno, costruzione e test di un calorimetro a cristalli di puro CsI. Studio delle
prestazioni del rivelatore in canali di fisica con particelle neutre nello stato finale”, in
attuazione del Progetto di ricerca BELLE II, i cui costi saranno interamente coperti
con fondi esterni, in parte (€ 79.000,00) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), con sede legale in Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica e Geologia ha
stipulato apposita Convenzione sottoscritta con firma digitale dal Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia e dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare in data 23.6.2014, ed in parte (€ 72.000,00) derivanti dalla Convenzione
Quadro stipulata in data 23.5.2013 tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e
l’Università degli Studi di Perugia.
Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nei SSD FIS/01, FIS/04
o settori affini, un numero massimo di ore annue pari a 70.
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Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella medesima seduta del
28.5.2014, ha deliberato di coprire i costi relativi al contratto da ricercatore a tempo
determinato di cui sopra per l’intero triennio, inclusi gli eventuali incrementi futuri.
Il Dipartimento di Fisica e Geologia, a copertura del costo del posto sopra richiesto,
ha assunto nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 – gli impegni di
spesa n. 2014/13397 (Euro 79.000,00) e n. 2014/13388 (Euro 72.000,00)
utilizzando i fondi di cui sopra;
Dato atto che la somma di cui all’impegno n. 2014/13397 non risulta essere stata
ancora versata da parte dell’Ente finanziatore;
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre
anni in complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in €
110.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi
derivanti

da

sopraggiunti

incrementi

retributivi

per

disposizione

di

norme

o

regolamenti;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia
di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 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;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la
competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato 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;
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Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
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.M. del 29.07.2011 n. 336;
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;
Preso atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere in merito alla
richiesta di autorizzazione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato avanzata
dal Dipartimento di Fisica e Geologia con delibera del Consiglio di Dipartimento del
28.5.2014, di cui alle premesse;
Dato atto che si potrà procedere alla copertura del suddetto posto solo all’esito del
versamento

da

parte

dell’Ente

finanziatore

dell'importo

necessario

all’integrale

finanziamento del posto in oggetto;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per il posto da ricercatore a tempo
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del d.lvo n. 49/2012;
Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3
dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono
la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori
e ricercatori al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, richiesto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia
del 28.5.2014 per le esigenze del Dipartimento medesimo, a condizione che sia
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versato da parte dell’Ente finanziatore l’importo necessario alla copertura integrale
dei costi del suddetto posto, come di seguito riportato:
- n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due,
con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – e SSD FIS/04
– Fisica nucleare e subnucleare, per svolgere la ricerca dal titolo “Disegno,
costruzione e test di un calorimetro a cristalli di puro CsI. Studio delle prestazioni
del rivelatore in canali di fisica con particelle neutre nello stato finale”, in
attuazione del Progetto di ricerca BELLE II, i cui costi saranno interamente coperti
con fondi esterni, in parte (€ 79.000,00) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), con sede legale in Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica e Geologia ha
stipulato apposita Convenzione sottoscritta con firma digitale dal Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia e dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare

in

data

23.6.2014,

ed

in

parte

(€

72.000,00)

derivanti

dalla

Convenzione Quadro stipulata in data 23.5.2013 tra l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) e l’Università degli Studi di Perugia.
2) di

conformarsi

alle

determinazioni

che

saranno

assunte

dal

Consiglio

di

Amministrazione in merito alla copertura finanziaria degli oneri relativi al suddetto
posto ed ai conseguenti adempimenti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 9 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. B )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: parere su proposte di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente

IL PRESIDENTE
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 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 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”;
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
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
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;
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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”;
Preso atto del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 recante “Decreto criteri e
contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2012“;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

programmazione triennale 2013/2015, al

al

fabbisogno

di

personale

nella

“reclutamento di ricercatori a tempo

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera del
Dipartimento di Medicina Sperimentale del 18.06.2014, avente ad oggetto la proposta
di chiamata della Dott.ssa Teresa ZELANTE 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, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 06/A2
– Patologia generale e Patologia clinica, SSD – MED/04 – Patologia generale - per le
esigenze del Dipartimento medesimo - Università degli Studi di Perugia, per
partecipare al progetto di ricerca “La metabolomica delle malattie fungine: un
approccio biologico integrato per l’individuazione dei marcatori biologici e terapia”, in
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R.
n. 451 del 26.3.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1080 del 13.6.2014;
Considerato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui
sopra, è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2014,
acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del
19.2.2014;
Considerato

che

con

la

medesima

delibera

del

26.2.2014

il

Consiglio

di

amministrazione ha autorizzato l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme
impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Medicina Sperimentale con

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 luglio 2014

18
Impegno n. 2013/472179, ad effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
TIT.03 CAT.01 CAP.01 ART. 02
“Rimborsi”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 151.000,00

USCITA
TIT.01 CAT.02 CAP.01 ART. 02
“Ricercatori a tempo determinato”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 151.000,00

e contestualmente a prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N. POSTIPRENOTAZIONE

CONCORSUALE

DI SPESA

e SSD
Dipartimento di Medicina 06/A2

N. 1

P 2014/257

Sperimentale
MED/04
Tempo pieno
€ 151.000,00

Preso atto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale, come da richiesta della Prof.ssa
Luigina Romani, docente proponente l’emissione del bando, relativamente al posto
bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad
attività di didattica ufficiale nel SSD MED/04 o in settori affini;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi derivanti dal Progetto Europeo FunMeta Grant Agreement;
Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
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Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento del
relativo contratto per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese allo
stesso;
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;
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.M. del 29.07.2011 n. 336;
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 a rendere parere sulla proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del
18.6.2014 relativa a n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, con regime di tempo
pieno, come illustrato in premessa;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per il ricercatore sopra riportato
grava su finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del
D.Lgs. n. 49/2012;
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
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”, sulla proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Teresa
ZELANTE 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 anni, con regime di tempo pieno Settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e Patologia clinica, SSD – MED/04
– Patologia generale - Università degli Studi di Perugia, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina Sperimentale;
 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 18 Luglio 2014, da stipulare con la Dott.ssa
Teresa ZELANTE, allegato 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.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 9 luglio 2014

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

O.d.G. n. 5) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6, comma 10, della legge 240/2010 che così dispone “I professori e i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio,
lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di
consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché
attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti
pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto
di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non
rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate
dall'università di appartenenza.”;
Premesso che lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda al Senato Accademico la
competenza a deliberare in materia di interpretazione dello Statuto;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3,lettera m., così dispone: “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
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tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività
didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul
rilascio delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni aventi ad oggetto funzioni
didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
Considerato che il Senato accademico nella seduta del 5 febbraio u.s. ha deliberato di
“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 “;
Dato atto, medio tempore, che 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) La Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, professore associato – SSD SECS-P/07 –
afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di Economia aziendale” presso
l’Università di Pisa Campus di Lucca – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/12/2014 –
con un compenso previsto pari ad € 6.000,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal
Consiglio del Dipartimento di Economia;
2) La Dott.ssa Cristina MONTESI, ricercatore universitario - SSD SECS-P/02 – afferente
al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza di Economia dello sviluppo.” presso
l’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 23/12/2014 –
con un compenso previsto pari ad € 4.500,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal
Consiglio del Dipartimento di Economia;
3) Il Prof. Luigi FARENGA, professore ordinario – SSD IUS/04 – afferente al
Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di diritto commerciale.” presso
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l’Università LUISS Guido Carli – dal rilascio dell’autorizzazione al 16/05/2015 – con
un compenso previsto pari ad € 8.000,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal
Consiglio del Dipartimento di Economia;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6, comma 10, della legge 240/2010;
Rilevato che lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda al Senato Accademico la
competenza a deliberare in materia di interpretazione dello Statuto;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m., così dispone: “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”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI,
professore associato – SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia, a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di Economia
aziendale”

presso

l’Università

di

Pisa

Campus

di

Lucca

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 20/12/2014 – con un compenso previsto pari ad € 6.000,00;
2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Cristina MONTESI,
ricercatore universitario - SSD SECS-P/02 – afferente al Dipartimento di Economia, a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di Economia dello

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 luglio 2014

24
sviluppo.”

presso

l’Università

per

Stranieri

di

Perugia

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 23/12/2014 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00;
3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luigi FARENGA, professore
ordinario – SSD IUS/04 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di diritto commerciale.”
presso l’Università LUISS Guido Carli – dal rilascio dell’autorizzazione al 16/05/2015
– con un compenso previsto pari ad € 8.000,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

…

Senato Accademico del 9 luglio 2014

Allegati n. 2 (sub lett. C )

O.d.G. n. 5bis ) Oggetto: Attivazione TFA – Tirocinio Formativo Attivo a.a.
2014/15 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream

IL PRESIDENTE
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e, in particolare, l’art. 10 che disciplina
l’istituzione e lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Visto il D.M. 16 maggio 2014, n. 612 con il quale è stata indetta la selezione per
l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo per l’a.a. 2014/2015, nonché le
successive disposizioni attuative;
Visto il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 e, in particolare, l’art. 2 rubricato “Istituzione dei
corsi TFA” che stabilisce, tra l’altro, che “l’istituzione [dei TFA] è subordinata (…)
all’acquisizione del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento,
d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il DM
249/2010 e con i [seguenti] requisiti:
a) presenza nel Dipartimento di un percorso di laurea magistrale previsto quale titolo
di accesso alla relativa classe di concorso;
b) conclusione di convenzioni finalizzate alla individuazione delle istituzioni, ai sensi
del DM 93/2012, presso le quali (…) svolgere le attività di tirocinio (…),
c) predisposizioni di una proposta didattica conforme ai contenuti dell’allegato A (…) e
al successivo art. 4 comma 1,
d) previsione della possibilità per i corsisti di sospendere la frequenza dei dottorati di
ricerca,
e) previsione della possibilità di iscrizione ai percorsi di TFA per i soggetti in possesso
dei requisiti che siano destinatari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L.
240/2010,
f)

previsione della destinazione di una percentuale della quota di iscrizione ai percorsi
di TFA alle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio”;
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Viste le determinazioni adottate dai Dipartimenti in ordine alla istituzione/attivazione
dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, riportate nel “Prospetto TFA” e nelle singole
“Schede TFA”, allegati rispettivamente sub lett. C1) e sub lett. C2) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il Comitato Regionale Universitario per l’Umbria, d’intesa con il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha reso nella seduta del 7 luglio 2014 parere
favorevole alla attivazione dei TFA in parola, rilevando quanto segue in ordine ai
requisiti per l’attivazione previsti dall’art. 2 del citato DM 487/2014:
-

“risultano rispettati i requisiti di cui ai punti a) e c);

-

risulta già sottoscritto un Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia finalizzato a quanto richiesto dal
requisito di cui al punto b);

-

in ordine al requisito di cui al punto f) l’Università degli Studi di Perugia e l’Ufficio
Scolastico Regionale condividono l’impegno a definire un accordo esecutivo ai sensi
dell’art. 3 del succitato Protocollo che preveda la corresponsione di un contributo
alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, come peraltro già stabilito nel
precedente ciclo di TFA e in tutti gli interventi attuati ai sensi del DM 249/2010”;

Rilevato che in detta seduta il Comitato ha inoltre:
-

“preso atto delle disposizioni di legge stabilite con i requisiti di cui al punto e);

-

preso atto dell’impegno da parte dell’Ateneo di sottoporre agli Organi competenti
quanto stabilito al precedente al punto d)”;

Considerato che il Consiglio degli Studenti, riunitosi nella seduta dell’8 luglio 2014, ha
reso parere favorevole in merito;
Tenuto conto che il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, all'esito della valutazione del
Comitato Regionale Universitario per l’Umbria, ha reso in data 9 luglio 2014 parere
favorevole in merito;
Preso atto che, per ciascun TFA, il Direttore del Dipartimento proponente ha reso
dichiarazione di disponibilità di strutture, laboratori e laboratori pedagogico-didattici,
necessari;
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Ritenuto di poter confermare la possibilità di sospensione della frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca a favore degli iscritti ai corsi di TFA, come già disposto per il
precedente ciclo dell’a.a. 2011/12;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il D.M. 16 maggio 2014, n. 612;
Visto il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 e, in particolare, le disposizioni in ordine ai
requisiti per l’istituzione/attivazione dei corsi TFA per l’a.a. 2014/15;
Viste le determinazioni adottate nel merito dai Dipartimenti;
Preso atto che il Comitato Regionale Universitario per l’Umbria, d’intesa con il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha reso nella seduta del 7 luglio 2014 parere
favorevole alla attivazione dei TFA in parola;
Considerato che il Consiglio degli Studenti, riunitosi nella seduta dell’8 luglio 2014, ha
reso parere favorevole in merito;
Tenuto conto che il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, all'esito della valutazione del
Comitato Regionale Universitario per l’Umbria, ha reso in data 9 luglio 2014 parere
favorevole in merito;
Preso atto che, per ciascun TFA, il Direttore del Dipartimento proponente ha reso
dichiarazione di disponibilità di strutture, laboratori e laboratori pedagogico-didattici,
necessari;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alle proposte di istituzione/attivazione per l’a.a.
2014/15 dei corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), riportate nel “Prospetto TFA”
e nelle singole “Schede TFA”, allegati rispettivamente sub lett. C1) e sub lett. C2)
al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
 di confermare la possibilità di sospensione della frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca a favore degli iscritti ai corsi di TFA, come già disposto per il precedente
ciclo dell’a.a. 2011/12.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 9 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D )

O.d.G. n. 6) Oggetto: Protocollo di coordinamento tra il Centro Servizi
Bibliotecari dell’Università degli Studi di Perugia e il Sistema Bibliotecario
e documentale di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE
Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, la L. 19 novembre 1990, n. 341, la L. 24 giugno
1997, n. 196, il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142 e la L. 30
dicembre 2010, n. 240, nonché la vigente legislazione universitaria, anche Statutaria e
Regolamentare

dell’Ateneo

di

Perugia

disciplinante,

in

particolare,

forme

di

collaborazione tra l’Università e gli Enti pubblici e privati;
Rilevato, in particolare, che il Centro servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di
Perugia (CSB) è un insieme coordinato di strutture e di servizio, a cui compete
l’organizzazione ed il coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, finalizzato ad
assicurare

l’efficiente

utilizzo,

aggiornamento

e

conservazione

del

patrimonio

bibliografico dell’Ateneo e lo sviluppo e il coordinamento dei servizi bibliotecari;
Dato atto, altresì, che, per altro verso, il Sistema Bibliotecario e documentale di
Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia (SBDA) è costituito dai servizi, le
biblioteche, i Centri di documentazione e da altre strutture documentarie, compreso
l’archivio storico, e persegue lo scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata
le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e
documentale

dell’Ateneo

di

riferimento,

nonché

l’elaborazione

e

la

diffusione

dell’informazione bibliografica, a supporto della ricerca e della didattica, mediante
l’impiego di diversi tipi di tecnologie;
Ritenuto opportuno, anche nell’ambito delle azioni previste dal relativo Piano strategico
2014/2015 del CSB, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo in
data 26 marzo u.s., formalizzare tra il Centro e lo SBDA modalità di coordinamento che
abbiano come obiettivo la crescita e la valorizzazione delle rispettive raccolte e servizi;
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Considerato che la predisposizione di un apposito atto per le finalità suddette può
consentire, nel rispetto delle specializzazioni disciplinari e delle peculiarità istituzionali
del CSB e dello SBDA, di migliorare e ottimizzare le risorse informative e di personale,
nonché di qualificare i servizi all’utenza e di promuoverne e favorirne lo sviluppo;
Vista la nota prot. n. 148 del 26 giugno 2014 con cui il Direttore del CSB, Dott.
Maurizio Padiglioni, in accordo con il Delegato del Rettore per i servizi bibliotecari,
Dott. Andrea Capaccioni, ha trasmesso il testo del Protocollo di Coordinamento tra il
Centro medesimo e lo SBDA, già approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università

per

Stranieri

e

predisposto

da

un

apposito

gruppo

di

lavoro

interuniversitario coordinato dai Delegati dei rispettivi Atenei, nell’ottica di una
condivisione del servizio bibliotecario e nello spirito di una migliore fruizione ed
efficienza dei servizi agli studenti;
Condivisi i contenuti del testo del Protocollo proposto e le finalità dallo stesso
perseguite;
Dato atto che, altresì, che la sottoscrizione dell’atto de quo non comporta oneri a
carico del bilancio universitario;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente coglie l’occasione per rivolgere un appello alle Istituzioni di individuare
nell’Università il soggetto privilegiato per stipulare accordi aventi ad oggetto l’alta
formazione.
Il Senatore Scricciolo interviene per elogiare l’iniziativa che è volta anche ad attenuare
il problema del sovraffollamento delle strutture bibliotecarie del centro storico, che è
stato segnalato dalle rappresentanze studentesche sin dalla seduta di insediamento del
Senato. Si ritiene pienamente soddisfatto per questa e per tutte le iniziative volte ad
incrementare gli spazi a disposizione degli studenti.
Al riguardo il Presidente segnala che appena gli studenti si saranno organizzati per
l’autogestione, potranno beneficiare dell’Aula di Chimica appena terminati dei piccoli
lavori di risistemazione.
Comunica che l’Ateneo ha ripreso la disponibilità della sala ex-barberia di via Mazzini,
per poterla utilizzare nel periodo di Umbria Jazz quale punto di informazione
sull’offerta formativa ed anche al servizio del progetto di “Perugia-Assisi, Capitale della
cultura 2019”.
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la normativa universitaria, anche statutaria e regolamentare di questa università;
Richiamate le finalità e le azioni previste nel Piano strategico 2014/2015 del CSB,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 26 marzo u.s.
Vista la nota prot. n. 148 del 26 giugno 2014 con cui il Direttore del CSB, Dott.
Maurizio Padiglioni, in accordo con il Delegato del Rettore per i servizi bibliotecari,
Dott. Andrea Capaccioni, ha trasmesso il testo del Protocollo di Coordinamento tra il
Centro medesimo e lo SBDA;
Condivisi i contenuti e le finalità dell’accordo suddetto;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Protocollo di coordinamento tra il Centro Servizi Bibliotecari
dell’Università degli Studi di Perugia e il Sistema Bibliotecario e documentale di
Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia nel testo allegato sub. lett. D) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il protocollo suddetto con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto
medesimo che si rendessero necessarie;
 di affidare al Direttore del Centro Servizi Bibliotecari l’esecuzione di tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti al perfezionamento del presente accordo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 9 luglio 2014

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

O.d.G. n. 7) Oggetto: Convenzione quadro tra la Regione dell’Umbria e
l’Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento dei tirocini curriculari
ed extracurriculari di formazione e orientamento degli studenti e dei
laureati.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per il completamento dell’istruttoria.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 9 luglio 2014

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Ratifica decreti
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, Valutazione
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 consiliare:
 D.R. n. 1126 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco
Castellani;
 D.R. n. 1127 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo Valigi;
 D.R. n. 1128 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Silvano
Monarca;
 D.R. n. 1242 del 01.7.2014 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di
Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e conseguente approvazione di
un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Dott. Lucio Crinò per le
esigenze del progetto finanziato;
 D.R. n. 1267 del 3.07.2014 avente ad oggetto:“Associazione “Centro Studi
Città di Foligno”. Nomina del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione per la restante parte del periodo 2010/2015;
Invita il Senato a ratificare i decreti sopra elencati, ad eccezione del D.R. n. 1242 del
01.7.2014 che viene ritirato per ragioni di carattere tecnico connesse allo schema di
convenzione;
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui
sopra;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti:


D.R. n. 1126 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco
Castellani;



D.R. n. 1127 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo
Valigi;



D.R. n. 1128 del 19.06.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Silvano
Monarca;



D.R. n. 1267 del 3.07.2014 avente ad oggetto:“Associazione “Centro Studi
Città di Foligno”. Nomina del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione per la restante parte del periodo 2010/2015.

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

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 luglio 2014

35
Delibera n. --

Senato Accademico del 9 luglio 2014

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

O.d.G. n. 9) Oggetto: Varie ed eventuali

A. La Senatrice Fagotti prende la parola per riproporre la richiesta, già formulata alla
precedente amministrazione, di rivedere la convenzione con l’allora Banca
dell’Umbria

per

migliorare

le

condizioni

bancarie

applicate

ai

dipendenti

dell’Università.
Al riguardo, il Direttore Generale, Dott. De Paolis, nel far presente l’imminente
scadenza il 31 dicembre 2014 del contratto con l’attuale Istituto Cassiere,
Unicredit, riferisce che gli Uffici stanno predisponendo gli atti di gara ed il capitolato
che saranno sottoposti al prossimo Consiglio di Amministrazione di fine luglio,
prevedendo

una

procedura

di

evidenza

pubblica

aperta

con

offerta

economicamente più vantaggiosa al fine di invitare gli Istituti di credito a
presentare, in aggiunta al servizio di cassa e tesoreria, un’offerta di condizioni
vantaggiose per il personale universitario e, nondimeno, condizioni particolarmente
agevolate

per

gli

studenti.

Al

riguardo,

fa

presente

che

la

proposta

dell’Amministrazione è quella di conti correnti bancari a costo zero e prestiti
d’onore.
La Senatrice Fagotti sottolinea l’importanza che le condizioni siano effettivamente
rispettate ed osservate in tutte agenzie dell’Istituto di credito.
B. La Senatrice Pietrolata, riagganciandosi all’intervento del Delegato del Rettore per
l’Internazionalizzazione, desidera far presente al Senato Accademico la riuscita
della Giornata informazione/formazione dedicata alle Azioni Marie Sklodowska
Curie, nell’ambito del programma di ricerca europeo Horizon 2020, del 3 luglio u.s.
che si è tenuta presso l’Aula Magna di Palazzo Murena. Avendo partecipato ai
lavori, evidenzia la competenza dei relatori nell’affrontare le tematiche trattate sia
sotto

il

profilo

scientifico

che

sotto

quello

tecnico-operativo.

Manifesta

soddisfazione perché nel corso della giornata, rimarcandosi il ruolo strategico del
personale tecnico-amministrativo in tutte le fasi e, dunque, dalla progettazione alla
rendicontazione dei progetti europei, si è anche accresciuta la consapevolezza del
ruolo da parte del personale coinvolto. Non può comunque esimersi dall’evidenziare
l’unica nota stonata della Giornata, che è stata la scarsa partecipazione del
personal TAB, che non può rimanere inosservata da parte della Governance di
Ateneo, considerata la pressante e reiterata richiesta di formazione, l’irrinunciabilità
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della stessa. Si ritiene convinta che, al di là dell’interesse specifico per l’argomento,
una gran parte del personale continui, come in passato, ad essere frenata nella
partecipazione da problemi di varia natura, ad esempio dai timori legati alla
registrazione dell’orario di lavoro (uscita, entrata, pausa pranzo). Qualunque sia la
causa della scarsa partecipazione, l’Amministrazione, i Responsabili delle strutture,
le OO.SS. e i rappresentanti del personale hanno il dovere di rimuoverla
incoraggiando ed agevolando la partecipazione a momenti che contribuiscono alla
qualificazione delle competenze. A suo parere, una governance che dimostra con
una serie di azioni come l’accreditamento AVA, l’internazionalizzazione, i servizi agli
studenti, un interesse così forte al rilancio dell’Ateneo, deve dare un messaggio di
cambiamento anche nella politica di gestione del personale per recuperare sotto
tutti i profili, anche quello della partecipazione alla formazione, il senso di
appartenenza da parte del personale tecnico-amministrativo.
Il

Presidente,

nel

ritenere

formazione/aggiornamento

del

imprescindibile
personale,

ed

anche

essenziale
per

esempio

puntare
rispetto

sulla
alle

competenze informatiche, desidera puntualizzare in primo luogo che tali momenti
di formazione saranno riorganizzati e che è altresì fondamentale riorganizzare gli
Uffici per processi e quindi ricostruirli, sia a livello di amministrazione centrale che
a livello di strutture dipartimentali. Si sofferma in particolare sul problema della
riorganizzazione di un supporto alla progettazione europea e alla ricerca in
generale che dovrà incentrarsi sulla collaborazione tra il personale da formare a
livello dipartimentale e quello dell’Amministrazione centrale.
Il Senatore Tarantelli coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su quella che
ritiene una priorità assoluta, ovvero la creazione di un supporto amministrativo alla
ricerca scientifica, degno di questo nome. Chiede inoltre che in occasione della
visita del Prof. Castagnaro sia organizzato un incontro con i quattro Direttori
coinvolti nella sperimentazione della scheda SUA-RD, ovvero i Dipartimenti di
Medicina, Lettere, Scienze Politiche e Chimica, Biologia e Biotecnologie.
IL SENATO ACCADEMICO
 prende conoscenza.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 luglio 2014

37
Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 9 luglio 2014 termina alle ore 11.15.
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