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VERBALE n. 10 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 21 maggio 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 9:15 presso
la sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 15.05.2014 prot. 2014/14339, 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. Comunicazione del Presidente;
2. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXX ciclo – A.A.
2014/2015 – Parere;
2bis.Regolamento dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico: approvazione;^
3. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: parere;
3bis.Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
Parere su autorizzazione posti;^
4bis.Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra la Pontificia Università
Lateranense e l’Università degli Studi di Perugia;^
4. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
5. Convenzione quadro tra l’Azienda Usl Umbria n. 2 e l’Università degli Studi di
Perugia per tirocinio formativo-curriculare;
6. Ratifica decreti;
7. Varie ed eventuali.
^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 2014/14550 del
16.05.2014 e prot. n. 2014/14708 del 20.05.2014.
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. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze
e Sociali, Umane e della Formazione, la Prof.ssa Caterina PETRILLO –Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, 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. 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 MANNOCCHI – Vice Direttore del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 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. Francesco Federico MANCINI –
Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Marcello
SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il
Dott.

Stefano

ANASTASIA

–

Rappresentante

dei

Ricercatori

confermati

raggruppamento 2, la Dott.ssa letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI –
Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL, i Sigg.ri Sig.Daniele
BOTTA, Letizia BISCARINI e il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO – Rappresentanti degli
Studenti.
Sono assenti giustificati:
il Prof. Giampietro RICCI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia
raggruppamento 1 e la Sig.ra Valeria DI GIAMMARCO – Rappresentante degli Studenti.
E’ assente ingiustificato il Dott. Mariano SARTORE – Rappresentante dei Ricercatori
confermati raggruppamento 1.
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 23 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.
Entrano in sala, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg:
-

alle ore 9:25 il Prof. Francesco PUMA – Direttore del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche;

-

alle ore 9:30 il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia e
il Prof. Umberto DESIDERI – Direttore del Dipartimento di Ingegnerie.

Esce dalla sala alle ore 9:55, durante la trattazione del punto n. 4) all’odg, il Prof.
Francesco Federico MANCINI.
***
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali chiarimenti
di carattere tecnico:
-

limitatamente al punto n. 2 la Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente della
Ripartizione Didattica e la Dott.ssa Tiziana BONACETO, Dirigente della Ripartizione
Gestione Risorse Finanziarie;

-

limitatamente ai punti nn. 2bis), 4bis) e 5), la Dott.ssa Sabrina BONFIGLIO,
Responsabile dell’Area Legale e contratti.
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Delibera n. --.

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

IL PRESIDENTE
Desidera riferire che sono in atto a livello ministeriale valutazioni sia in ordine ai punti
organico ai fini del passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato,
sia al superamento del c.d. numero chiuso ai fini delle iscrizioni ai corsi di laurea.
IL SENATO ACCADEMICO
 prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 6 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di
Ricerca XXX ciclo – A.A. 2014/2015 – Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore Area Didattica e Formazione Post laurea- Ufficio Scuole di
dottorato e assegni di ricerca
IL PRESIDENTE
Vista la Legge n. 210 del 3.7.1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28.5.2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.3.2013;
Visto il D.M. 8.2.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il
21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;
Vista la nota del MIUR prot. n.436 del 24.03.2014 con cui sono state emanate le linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.2.2013, n.
45;
Vista la nota prot. n. 10475 del 16.4.2014, con cui il MIUR ha fornito indicazioni
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2014/2015 ed ha fissato
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al 22 maggio 2014 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella
banca dati del dottorato;
Vista la nota MIUR prot. n. 2900 del 12.2.2014 con cui è stato disposto il
finanziamento all’Ateneo - per complessivi € 831.824,00 – per borse di studio per corsi
di dottorato di ricerca già positivamente valutati dall’ANVUR per il XXIX ciclo, a valere
sul Fondo giovani ricercatori;
Vista la nota rettorale prot. n.11965 del 18.4.2014 con cui sono stati aperti i termini
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXX
ciclo – a.a. 2014/2015;
Vista la nota prot. n. 12908 del 30.4.2014 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di dottorato XXX ciclo A.A. 2014/2015;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato debitamente compilate
sull’Anagrafe dottorati di ricerca dai Consigli di Dipartimento relativi al XXX ciclo, A.A.
2014/2015, di seguito riportate dalle quali risultano le seguenti borse di studio da
finanziare a carico dell’Ateneo:
1. BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE

n. 9

2. ECONOMIA

n. 6

3. SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA

n. 6

4. MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

n.12

5. MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

n. 6

6. INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

n.12

7. SCIENZE GIURIDICHE

n. 6

8. ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

n. 6

9. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

n. 6

10. SCIENZE CHIMICHE

n. 9

11. BIOTECNOLOGIE

n. 6

12. DIRITTO DEI CONSUMI

n. 4

13. SCIENZE UMANE

n. 6

14. STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA

n. 6

15. SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

n. 6

16. POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE

n. 6

17. SCIENZE FARMACEUTICHE

n. 8
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Viste le delibere assunte dai rispettivi Dipartimenti interessati di approvazione delle
proposte di accreditamento dei suddetti corsi;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con
cui si approva la stipula della convenzione con la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l.
per un collaborazione di attività di ricerca e alta formazione nel campo delle
Biotecnologie per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie”;
Preso atto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca, dei pareri espressi dal Nucleo di Valutazione in data 19.5.2014 e dal Presidio di
Qualità in data 19.5.2014;
Ricordato che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato
relative

all’a.a.

2014/2015,

comprensivo

degli

oneri

previdenziali

a

carico

dell’Amministrazione, è pari ad Euro 16.432,76 e al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente è pari ad € 13.638,47;
Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di dottorato
a decorrere dall’a.a. 2014/2015 ammonta ad Euro 49.298,28, comprensivo degli oneri
previdenziali a carico dell’Amministrazione, e ad Euro 52.025,96, comprensivo altresì
del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Vista la nota della Regione Umbria prot. n.64830 del 13.5.2014 con cui si comunica la
disponibilità a finanziare n.2 borse di studio di dottorato su temi coerenti con i settori
del Distretto Tecnologico dell’Umbria (meccanica avanzata, micro e nanotecnologie,
meccatronica, materiali metallurgici speciali) e dei Cluster nazionali afferenti gli stessi
tematismi;
Fatto presente che, dalle schede presentate, risultano i seguenti finanziamenti per
borse di dottorato da parte di Enti esterni pubblici e privati e che sono pervenute le
rispettive convenzioni e/o delibere di impegno di spesa:
Dottorato di ricerca in “Biotecnologie” – Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
da parte dell’Ospedale San Raffaele S.r.l.;
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Dottorato di ricerca in “Medicina e Chirurgia traslazionale” – Convenzione per il
finanziamento di n.2 borse di studio finanziate dalla Fondazione per la Ricerca sul
Diabete Onlus e decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche di n.1 borsa di studio;
Considerato che con il finanziamento pervenuto dal MIUR per borse di studio a valere
sul Fondo giovani ricercatori, pari ad € 831.824,00 si possono finanziare n. 16 borse
pari ad € 52.025,96 ciascuna, prevedendo una integrazione di Euro 591,36;
Ritenuto necessario attribuire le suddette borse di dottorato per il XXX ciclo, secondo
quanto indicato nella nota ministeriale ai corsi già valutati positivamente dall’Anvur per
il XXIX ciclo a valere sugli ambiti di ricerca individuati dal MIUR;
Richiamata la nota Ministeriale prot. n. 2891 del 6.12.2012 che indicava idonei per il
finanziamento sul Fondo Giovani Ricercatori per il XXIX ciclo i seguenti corsi di
dottorato, relativi ai rispettivi ambiti di indagine prioritaria:

Ambito di indagine
prioritaria

Dottorato

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MOLECOLARE
BIOLOGIA E MEDICINA SPERIMENTALE
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE
VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE
Salute dell'uomo (studio e
trattamento dei tumori e delle
BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE, ONCOLOGIA E FARMACOLOGIA
malattie degenerative con
CLINICA
nuovi approcci derivati dalla
BIOTECNOLOGIE NEL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO UMANO
conoscenza del genoma
NEUROSCIENZE
umano)
PATOGENESI MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI AGENTI
TRASMISSIBILI CHE CAUSANO LE PRINCIPALI MALATTIE ASSOCIATE ALLA
POVERTA’: (MALARIA, AIDS E TUBERCOLOSI)
SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
Rilancio dell'industria
CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE E
farmaceutica anche attraverso
NAZIONALE
la chimica fine dei composti
SCIENZE CHIMICHE
naturali per nuove applicazioni
diagnostiche e nuovi principi
SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
attivi
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MOLECOLARE
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE
VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE
FISICA E TECNOLOGIE FISICHE
CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE E
NAZIONALE
Nuove applicazioni
FISIOPATOLOGIA E MEDICINA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
dell’industria biomedicale
PATOGENESI MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI AGENTI
TRASMISSIBILI CHE CAUSANO LE PRINCIPALI MALATTIE ASSOCIATE ALLA
POVERTA’: (MALARIA, AIDS E TUBERCOLOSI)
SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
SCIENZE EQUINE
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
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Potenziamento e sviluppo
dell'industria motoristica
incluse le due ruote con motori
a basso consumo e a basso
impatto ambientale
Materiali avanzati (in
particolare ceramici) per
applicazioni strutturali

INGEGNERIA ENERGETICA

INGEGNERIA CIVILE E MATERIALI INNOVATIVI

BIOLOGIA VEGETALE E BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI, ALIMENTARI
E ZOOTECNICHE
CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE E
Valorizzazione dei prodotti
NAZIONALE
tipici dell'agroalimentare e
CHIMICA, TOSSICOLOGIA E SALUBRITA' DEGLI ALIMENTI
sicurezza alimentare
attraverso nuovi sistemi di
CULTURE E LINGUAGGI
caratterizzazione e garanzia di
SANITA' ANIMALE, PRODUZIONI ZOOTECNICHE E SICUREZZA DEGLI
qualità
ALIMENTI
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE TERRITORIO E AMBIENTE
Trasporti e logistica avanzata,
INGEGNERIA INDUSTRIALE
infomobilità di persone e merci
INGEGNERIA CIVILE E MATERIALI INNOVATIVI
INGEGNERIA INDUSTRIALE
Risparmio energetico e
SCIENZE CHIMICHE
microgenerazione distribuita
SCIENZE DELLA TERRA E GEOTECNOLOGIE
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE TERRITORIO E AMBIENTE
INGEGNERIA ENERGETICA
MATEMATICA E INFORMATICA PER IL TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE
ICT e componentistica
E DELLA CONOSCENZA
elettronica
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Tosti ringrazia il Rettore per l’impegno profuso in materia di dottorati e per
aver assicurato almeno un corso di dottorato per Dipartimento, in conformità ai piani
strategici triennali 2014/2016. Per il futuro auspica che i criteri di valutazione adottati
dal Nucleo di Valutazione siano resi palesi prima della presentazione delle proposte di
istituzione/attivazione dei corsi di dottorato. Osserva con rammarico come anche
quest’anno i dottorati in materie umanistiche siano collocati in fondo alla classifica.
Rileva, al riguardo, che nel Nucleo non vi sono le competenze per valutare settori non
bibliometrici che hanno un particolare statuto, considerato che non vi è alcun membro
dell’area umanistica. Auspica la massima terzietà di tale organo di valutazione e
controllo.
Il

Senatore

Materazzi

si

congratula

per

il

risultato

ottimo

che

scaturisce

dall’articolazione dei corsi di dottorato.
Il Senatore Santambrogio, condividendo pienamente l’intervento del Senatore Tosti,
sottolinea che il sistema di dottorati che si è configurato non è il migliore possibile per
far competere l’Ateneo sul piano nazionale; le procedure e i criteri dell’ANVUR sono
assolutamente

macchinosi

ed

occorre

ricostruire

un

sistema

maggiormente

semplificato e trasparente volto ad un ridimensionamento del ruolo dell’ANVUR.
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Occorre valutare attentamente le condizioni in cui l’Ateneo sta lavorando e le regole da
seguire, partendo comunque dall’ottimo risultato di oggi.
Il Presidente rassicura sul fatto che la CRUI si sta orientando in questa direzione e che
anche il Ministro è attento sulla questione.
Il Senatore Signorelli apprezza il risultato non scontato al quale si è pervenuti stanti
anche i vincoli di bilancio. Osserva come il Presidio, in questa occasione, non sia stato
tempestivo nel dettare le regole per la composizione del Collegio di Dottorato.
Il Presidente evidenzia la fase di rodaggio dell’Ateneo su tutte le nuove procedure
introdotte dal MIUR e dall’ANVUR, in attuazione alla L. n. 240/2010.
La Senatrice Petrillo sottolinea l’importanza del risultato raggiunto che segna un passo
diverso rispetto al passato, soprattutto per i dottorati di area umanistica. Condivide gli
interventi precedenti sui criteri ANVUR e sulla necessità di conoscere ex ante i criteri
interni, pur raccomandando che finchè questi sono in vigore vanno rispettati
ottimizzando i risultati/ benefici per l’Ateneo.
Il Presidente ritiene che la competitività, sicuramente forte all’esterno dell’Ateneo, non
deve esistere all’interno di esso, nella direzione di uno sforzo comune verso il
miglioramento complessivo del sistema.
Il Senatore Vinti, constatando un clima diverso dal passato, evidenzia come aver
attivato le procedure per l’emissione dei bandi in anticipo rispetto agli anni precedenti,
in linea con gli altri Atenei, consentirà di poter reclutare i migliori aspiranti al
dottorato. Ringrazia il Rettore per come ha condotto il processo. Si permette di
osservare che la procedura per la proposta dei corsi di dottorato in consorzio sia stata
particolarmente difficile e da valorizzare maggiormente rispetto al numero minimo
delle borse richieste, proprio per il profilo di internazionalità.
Il Presidente si impegna a tener conto di questo nella prossima programmazione.
Il Senatore Ceccarelli ringrazia in primis il Rettore e concorda sull’esigenza di
conoscere prima le regole del gioco e di arginare il modus operandi dell’ANVUR.
Il Senatore Desideri esprime apprezzamento per il finanziamento di tutte le borse di
dottorato e si associa agli interventi precedenti sull’esigenza di conoscere bene le
regole interne.
Il Senatore Pagliacci è d’accordo sulla semplificazione delle procedure auspicata in
primis dal Senatore Santambrogio.
Il Senatore Signorelli, quanto all’intervento del Rettore sui p.o. per il passaggio dal
ruolo di ricercatore a quello di associato, ribadisce l’opportunità e la necessità di
inserire le scelte da intraprendere in una programmazione complessiva e di lunga
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durata, prevedendo anche delle linee guida per i Dipartimenti per orientare le loro
proposte.
Il Presidente, nel dichiarare l’impegno ad adottare una programmazione in materia,
anche se non è sempre facilitata dai tempi del MIUR, dà lettura della seguente nota
dell’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca trasmessa in data di ieri, avente ad
oggetto la rettifica di alcuni importi relativi alle borse di studio:
“Con riferimento alle delibere degli organi accademici previste per domani 21 maggio
2014 concernenti le procedure di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXX
ciclo - a.a. 2014/2015 - si fa presente quanto segue:
in base a quanto richiesto nella scheda di accreditamento dei corsi, è emerso, dopo
l'inserimento in iter documentale, che il 10% per attività di ricerca si calcola
sull'importo della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente (Euro 13.638,47) anziché sull'importo della borsa comprensivo degli oneri
previdenziali a carico dell'ente (Euro 16.432,76).
Pertanto le cifre indicate nelle delibere in oggetto andrebbero così ricalcolate:
-Importo triennale della borsa, comprensivo del finanziamento biennale per attività di
ricerca, è pari ad euro 52.025,96 anziché euro 52584,83
-l'integrazione per il finanziamento di 16 borse a valere sul Fondo giovani ricercatori è
pari ad euro 591,36 anziché 9.533,28.
Da ciò ne deriva un minore impegno finanziario complessivo per l'Ateneo pari ad Euro
55.887,00”.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Vista la Legge n. 210 del 3.7.1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28.5.2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29.3.2013;
Visto il D.M. 8.2.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
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degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il
21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;
Viste le note del MIUR prot. n.436 del 24.03.2014, prot. n. 10475 del 16.4.2014 e
prot. n. 2900 del 12.2.2014;
Vista la nota rettorale prot. n.11965 del 18.4.2014;
Vista la nota prot. n. 12908 del 30.4.2014 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di dottorato XXX ciclo A.A. 2014/2015;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato debitamente compilate
sull’Anagrafe dottorati di ricerca dai Consigli di Dipartimento relativi al XXX ciclo, A.A.
2014/2015;
Viste le delibere assunte dai rispettivi Dipartimenti interessati di approvazione delle
proposte di accreditamento dei suddetti corsi;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con
cui si approva la stipula della convenzione con la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l.;
Preso atto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca, dei pareri espressi dal Nucleo di Valutazione in data 19.5.2014 allegati al
presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e dal Presidio di
Qualità in data 19.5.2014 allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato
relative

all’a.a.

2014/2015,

comprensivo

degli

oneri

previdenziali

a

carico

dell’Amministrazione, è pari ad Euro 16.432,76 e al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente è pari ad € 13.638,47;
Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di
dottorato a decorrere dall’a.a. 2014/2015 ammonta ad Euro 49.298,28, comprensivo
degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, e ad Euro 52.025,96,
comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III
annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Vista la nota della Regione Umbria prot. n. 64830 del 13.5.2014 con cui si comunica
la disponibilità a finanziare n. 2 borse di studio di dottorato su temi coerenti con i
settori

del

Distretto

Tecnologico

dell’Umbria

(meccanica

avanzata,

micro

e

nanotecnologie, meccatronica, materiali metallurgici speciali) e dei Cluster nazionali
afferenti gli stessi tematismi;

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 10 giugno 2014

14
Preso atto che, dalle schede presentate, risultano finanziamenti per borse di dottorato
da parte di Enti esterni pubblici e privati e che sono pervenute le rispettive convenzioni
e/o delibere di impegno di spesa:
Dottorato di ricerca in “Biotecnologie” – Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
da parte dell’Ospedale San Raffaele S.r.l.;
Dottorato di ricerca in “Medicina e Chirurgia traslazionale” – Convenzione per il
finanziamento di n.2 borse di studio finanziate dalla Fondazione per la Ricerca sul
Diabete Onlus e decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche di n. 1 borsa di studio;
Considerato che con il finanziamento pervenuto dal MIUR per borse di studio a valere
sul Fondo giovani ricercatori, pari ad € 831.824,00 si possono finanziare n. 16 borse
pari ad € 52.025,96 ciascuna, prevedendo una integrazione di Euro 591,36;
Ritenuto necessario attribuire le suddette borse di dottorato per il XXX ciclo, secondo
quanto indicato nella nota ministeriale ai corsi già valutati positivamente dall’Anvur per
il XXIX ciclo a valere sugli ambiti di ricerca individuati dal MIUR;
Richiamata la nota Ministeriale prot. n. 2891 del 6.12.2012 relativa agli idonei per il
finanziamento sul Fondo Giovani Ricercatori per il XXIX ciclo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013 l’importo della borsa di studio è
incrementato nella misura massima del 50% per periodi di formazione all’estero
debitamente autorizzati;
Preso atto quindi, della necessità di stanziare in bilancio un importo pari ad Euro
4.108,19 quale maggiorazione di ciascuna borsa di studio per soggiorni all’estero di
durata media di sei mesi per l’intero triennio;
Preso atto della nota dell’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca relativa alla
rettifica di alcuni importi relativi alle borse di studio;
Condivisa l’opportunità che siano resi noti ex ante i criteri interni di valutazione da
parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai fini della presentazione delle proposte di
istituzione/attivazione dei corsi di dottorato;
All’unanimità
DELIBERA



di esprimere parere favorevole all’accreditamento dei seguenti Corsi di dottorato
di ricerca (XXX ciclo) per l’anno accademico 2014/2015 con sede amministrativa
presso questo Ateneo, come risulta dalle schede in allegato sub lett. A1) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:
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1. BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE
2. ECONOMIA
3. SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA
4. MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
5. MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
6. INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
7. SCIENZE GIURIDICHE
8. ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
9. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
10. SCIENZE CHIMICHE
11. BIOTECNOLOGIE
12. DIRITTO DEI CONSUMI
13. SCIENZE UMANE
14. STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA
15. SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
16. POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE
17. SCIENZE FARMACEUTICHE


di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con la Ditta
Angelantoni Life Science S.r.l. per un collaborazione di attività di ricerca e alta
formazione nel campo delle Biotecnologie per il corso di dottorato di ricerca in
“Biotecnologie”, allegata al presente verbale sub lett. A4) per farne parte
integrante e sostanziale;



di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per il finanziamento
di n.1 borsa di studio finanziata dall’Ospedale San Raffaele S.r.l. per il corso di
dottorato di ricerca in “Biotecnologie”, allegato al presente verbale sub lett. A5)
per farne parte integrante e sostanziale;



di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per il finanziamento
di n.2 borse di studio finanziate dalla Fondazione per la Ricerca sul Diabete
ONLUS per il corso di dottorato di ricerca in “Medicina clinica e traslazionale”,
allegato al presente verbale sub lett. A6) 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. 2

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G.

n.

2bis)

Oggetto:

Regolamento

dell’Ospedale

Veterinario

Universitario Didattico: approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE
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 lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 3, comma 4, a mente del quale,
l’Università si dota di un Ospedale veterinario per l’espletamento dell’attività formativa
teorico-pratica correlata al Corso di Laurea di Medicina Veterinaria ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
Visto, altresì, l’art. 36, commi 1 e 2 dello Statuto d’Ateneo, a mente del quale,
l’Università mette a disposizione dei Dipartimenti, in cui vengono svolte attività
didattiche e di ricerca nei settori agrario e veterinario, strutture agro-zootecniche utili
ai fini dell’espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica,
tecnologica, agronomica, zootecnica e veterinaria, e che le modalità di gestione delle
strutture citate sono definite con apposito Regolamento, approvato dal Senato
Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24 aprile
2014, con il quale è stato approvato il testo del Regolamento dell’Ospedale Veterinario
Universitario Didattico;
Tenuto conto che la Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e
Regolamenti”, riunitasi in data 19 maggio 2014, ha esaminato il testo regolamentare in
trattazione, formulando e approvando, all’unanimità, talune modifiche dello stesso e
disponendo, al contempo, la presentazione al Senato Accademico del testo rimodulato;
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Visto l’art. 16, c. 2 lett. l dello Statuto, a mente del quale il Senato Accademico
approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti
delle Strutture di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l e 36, c. 1 e 2;
Richiamato l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24
aprile 2014;
Viste le risultanze istruttorie della Commissione permanente del Senato Accademico
“Statuto e Regolamenti” in data 19 maggio 2014;
Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto dalla suddetta Commissione
permanente;
All’unanimità
DELIBERA
 di

approvare,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione, convocato per la giornata odierna, il Regolamento dell’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico nel testo 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. 3

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 3) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di
personale docente: parere.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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;
Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al
Senato Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del
fabbisogno e di formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il
Nucleo di Valutazione sull’assegnazione dei posti;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;

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;
Premesso che il Senato Accademico, nella seduta del 19 aprile 2013, in sede consultiva
in merito alla programmazione di fabbisogno di personale a valere sul contingente
2012 e sul Piano straordinario per il reclutamento di professori di II fascia anno 2012,
ha, tra l’altro, deliberato:
“…. di esprimere parere favorevole in ordine ai posti di professore associato richiesti
dalle Facoltà a valere sul Piano straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire
mediante procedure ex art. 18 L. 240/2010 - salvo che le Facoltà non deliberino, in
ordine ai posti dalle medesime richiesti, chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, L.
230/2005, rimettendo al Consiglio di Amministrazione le conseguenti determinazioni in
merito;
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di rimettere ai Consigli di Facoltà le determinazioni concernenti una eventuale
conferma, ai sensi dell’art. 1, c. 9, L. 230/2005, delle chiamate dalle medesime
formulate sui posti di professore associato richiesti a valere sul Piano straordinario.”;
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22-23 aprile 2013, alla
luce del parere del Senato Accademico da ultimo richiamato, ha, tra l’altro, deliberato:
“…di autorizzare i posti di professore associato richiesti dalle Facoltà a valere sul Piano
straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire mediante procedure ex art. 18
L. 240/2010 - salvo che le Facoltà non deliberino, in ordine ai posti dalle medesime
richiesti, chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 - nell’ordine che, nel
rispetto dei punti organico a disposizione, sarà definito dal Rettore;
Dato atto che con D.R. n. 700 del 24 aprile 2013, in attuazione della delega conferita
dal Consiglio di Amministrazione, il Magnifico Rettore, previa condivisione di quanto
deciso con il Consiglio di Amministrazione stesso in sede di discussione delle “varie ed
eventuali” nella seduta del 23 marzo 2013, ha disposto:
“Di autorizzare i posti di professore associato richiesti dalle Facoltà a valere sul Piano
straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire mediante procedure ex art. 18
L. 240/2010, nel rispetto dei seguenti criteri:
- priorità alla copertura dei 7 posti la cui esigenza è stata ribadita dalle Facoltà con le
istanze presentate dalle medesime, prevedendo, in particolare, riserva in favore di
esterni in ordine ai posti di professore associato sui seguenti SSD: L-LIN/05 (Facoltà di
Lettere e Filosofia), IUS/02 (Facoltà di Giurisprudenza), MED/22 (Facoltà di Medicina e
Chirurgia);
- contestualmente avvio delle procedure per la copertura di almeno uno degli ulteriori
posti richiesti dalle Facoltà che hanno formulato istanze per posti di professore
associato, individuate con il criterio del minor numero di Professori di ruolo nel SSD ed,
in subordine, di Professori associati nel SSD (ulteriori 8 posti);
- avvio, nel rispetto del contingente a disposizione dell’Ateneo a valere sul Piano
straordinario degli Associati, delle procedure per la copertura degli ulteriori posti
richiesti, in un ordine decretato dal minor numero di Professori di ruolo nel SSD ed, in
subordine, di Professori associati nel SSD, con conseguente contestuale emanazione
dei bandi relativi ad ulteriori 8 posti, con riserva di procedere all’emanazione dei bandi
relativi ai restanti posti non appena gli esiti delle procedure previamente bandite
faranno emergere l’eventuale sussistenza di ulteriori risorse a valere sul Piano
straordinario da destinare alla loro copertura;
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- riserva di valutazione in ordine a due posti, rispettivamente richiesti dalla Facoltà di
Economia (IUS/09) e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia (L-FIL-LET/02), per la
pendenza, in ordine al primo, di un contenzioso in atto, in ordine al secondo, di una
contestazione concernente altro posto a suo tempo richiesto dalla Facoltà e bandito,
ma ad oggi non coperto;”
Preso atto che il Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 8.10.2013, previo

parere favorevole espresso dal Sento Accademico nella seduta del 25.09.2013, ha
deliberato di: “autorizzare l’emanazione di un bando per l’espletamento di una
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 per la copertura di un
posto di professore associato nel SSD IUS/09 per le esigenze della Facoltà di
Economia;
di autorizzare, conseguentemente, l’utilizzo di 0,70 p.o. del contingente assunzionale
relativo al piano straordinario per l’assunzione dei professori associati, attribuito
all’Ateneo con D.I. del 28.12.2012;
di autorizzare, conseguentemente, la copertura del costo del posto sopra descritto,
pari ad a.l. € 69.717,71, facendo gravare i relativi oneri sul Tit. 01 Cat. 01 Cap. 01
Art. 01 “Stipendi Docenti” del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e dei relativi
esercizi finanziari di competenza.”
Dato atto che, in attuazione delle delibere sopra riportate, con D.R. n. 2133 del
21.11.2013 è stata bandita, tra l’altro, la procedura selettiva per la copertura, a mezzo
di chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di un posto di professore associato
settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto
Pubblico - per le esigenze della Facoltà di Economia e, dal 1.1.2014, del Dipartimento
di Economia, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 632 del 11.04.2014, da cui è
emerso come vincitore della selezione medesima Simone BUDELLI, già in servizio
presso questo Ateneo come ricercatore di ruolo;
Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con delibera assunta nella
seduta del 6.05.2014, ha approvato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art.
18 citato, la proposta di chiamata del Dott. Simone Budelli a ricoprire il suddetto
posto;
Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento
di Economia all’approvazione del Consiglio di Amministrazione così come stabilito nel
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“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”;
Dato atto che il D.I. 28 dicembre 2012 ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2012,
in termini di risorse finanziarie, un importo complessivo di € 365.065,00 ed, in termini
di punti organico, 18,20 p.o.;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 3 luglio 2013, del 30
luglio 2013, del 26 settembre 2013, del 28 gennaio 2014 e del 26 febbraio 2014 ha
autorizzato la chiamata e la conseguente assunzione in servizio di n. 25 professori di II
fascia per un impegno in termini di p.o. di 7,0;
Preso atto che non è ancora conclusa n. 1 procedura di valutazione comparativa nel
SSD IUS/21, attualmente sospesa, che comporta una spesa massima in termini di
punti organico pari a 0,70 p.o.;
Preso atto che con delibera del 20.06.2013 del Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia, a seguito della mancata presentazione di domande nella procedura di
valutazione L-LIN/05, è stata effettuata la chiamata diretta ex art.1, comma 9, legge
230/2005, del Prof. Luigi Giuliani a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SSD
L-LIN/05, il quale ha assunto servizio il 01.04.2014 e per cui è stata necessaria una
copertura in termini di p.o. di 0,35, in virtù del fatto che con nota Ministeriale n.
8997 del 03.04.2014 detto posto è stato cofinanziato al 50% dal MIUR;
Preso atto di quanto sopra e costatato che per far fronte alle assunzioni in servizio
già effettuate e per coprire il posto di professore di II fascia per il quale la procedura
concorsuale è attualmente sospesa sono stati impegnati complessivamente 8,05 p.o.
a fronte dei 18,20 assegnati a questo Ateneo con D.I. del 28.12.2012;
Considerato che, ai fini della copertura del posto di professore di II fascia SSD IUS/09
mediante chiamata del Dott. Simone Budelli necessitano 0,20 p.o., pari al differenziale,
in termini di punti organico, tra il posto di ricercatore di ruolo attualmente da Lui
ricoperto (0,50 p.o.) ed il posto di professore associato (0,70 p.o.), pertanto, con
riferimento ai 0,70 p.o. originariamente impegnati con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 8 ottobre 2013, si ha un’economia di 0,50 p.o.;
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Considerato, quindi, che all’esito della suddetta chiamata restano ancora disponibili ed
utilizzabili entro il 31 ottobre 2014 9,95 p.o. dei 18,20 p.o. assegnati per l’anno 2012 a
questo Ateneo con D.I. 28 dicembre 2012, oltre 0,70 assegnati a questo Ateneo con il
medesimo D.I. per l’anno 2013;
Preso atto che in sede di redazione del bilancio di previsione anno 2014 è stata
prevista la copertura finanziaria del posto di professore di II fascia sopra richiamato;
Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l),
dello Statuto di Ateneo il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte di
chiamata formulate dai Dipartimenti previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Preso atto di quanto esposto dal Rettore;
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 il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;
Visto il combinato disposto dell’art. 1, comma 388, della L. 24.12.2012 n. 228, e della
tabella 2 allegata alla L. 24.12.2012 n. 228;
Visto il D.M. 22 ottobre 2012 n. 297 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle
Università statali per l’anno 2012, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 135/2012”, con il quale è stato attribuito a questo Ateneo il
contingente assunzionale per l’anno 2012, pari a 10,53 p.o.;
Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18
dicembre 2012;
Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2013;
Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22-23
aprile 2013;
Preso atto del D.R. 700/2013;
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Preso atto degli esiti delle procedure selettive per la chiamata ai sensi dell’art. 18 della
L. 240/2010, di cui in premessa;
Preso atto che, in attuazione delle delibere sopra riportate, con D.R. n. 2133 del
21.11.2013 è stata bandita, tra l’altro, la procedura selettiva per la copertura, a mezzo
di chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di un posto di professore associato
settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto
Pubblico - per le esigenze della Facoltà di Economia e, dal 1.1.2014, del Dipartimento
di Economia, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 632 del 11.04.2014, da cui è
emerso come vincitore della selezione medesima Simone BUDELLI, già in servizio
presso questo Ateneo come ricercatore di ruolo;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con delibera assunta nella
seduta del 6.05.2014, ha approvato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art.
18 citato, la proposta di chiamata del Dott. Simone Budelli a ricoprire il suddetto posto;
Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento
di Economia all’approvazione del Consiglio di Amministrazione così come stabilito nel
“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”;
Preso atto che il D.I. 28 dicembre 2012 ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno
2012, in termini di risorse finanziarie, un importo complessivo di € 365.065,00 ed, in
termini di punti organico, 18,20 p.o.;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 3 luglio 2013, del 30
luglio 2013, del 26 settembre 2013, del 28 gennaio 2014 e del 26 febbraio 2014 ha
autorizzato la chiamata e la conseguente assunzione in servizio di n. 25 professori di II
fascia per un impegno in termini di p.o. di 7,0;
Preso atto di quanto sopra e costatato che per far fronte alle assunzioni in servizio
già effettuate e per coprire il posto di professore di II fascia per il quale la procedura
concorsuale è attualmente sospesa sono stati impegnati complessivamente 8,05 p.o.
a fronte dei 18,20 assegnati a questo Ateneo con D.I. del 28.12.2012;
Considerato che, ai fini della copertura del posto di professore di II fascia SSD IUS/09
mediante chiamata del Dott. Simone Budelli necessitano 0,20 p.o., pari al differenziale,
in termini di punti organico, tra il posto di ricercatore di ruolo attualmente da Lui
ricoperto (0,50 p.o.) ed il posto di professore associato (0,70 p.o.), pertanto, con
riferimento ai 0,70 p.o. originariamente impegnati con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 8 ottobre 2013, si ha un’economia di 0,50 p.o.;
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Considerato, quindi, che all’esito della suddetta chiamata restano ancora disponibili ed
utilizzabili entro il 31 ottobre 2014 9,95 p.o. dei 18,20 p.o. assegnati per l’anno 2012 a
questo Ateneo con D.I. 28 dicembre 2012, oltre 0,70 assegnati a questo Ateneo con il
medesimo D.I. per l’anno 2013;
Preso atto che in sede di redazione del bilancio di previsione anno 2014 è stata
prevista la copertura finanziaria del posto di professore di II fascia sopra richiamato;
Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l),
dello Statuto di Ateneo il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte di
chiamata formulate dai Dipartimenti previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Simone BUDELLI a
ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SSD IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico, per le esigenze del Dipartimento di Economia a decorrere dal 3 Giugno
2014.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 3bis) 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
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
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;
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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”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Vista la nota Direttoriale – Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto
allo studio universitario – del 5.4.2013, in materia di “Programmazione e assunzione
del personale 2013”, la quale dispone che le convenzioni, aventi ad oggetto il
finanziamento di posti di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 – comma 3,
lett. a) L. 240/2010, stipulate tra l’Università e soggetti finanziatori esterni, attestino,
tra l’altro, “i termini di versamento del finanziamento, nonché, in caso di versamento
pluriennale, le relative garanzie (es. fideiussione) a copertura del finanziamento”,
quale condizione affinché il MIUR possa validare, tramite PROPER, le conseguenti
assunzioni quali fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs.
49/2912 sopra richiamato;
Visto l'art. 3 del sopra indicato Regolamento disciplinante il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato, il quale prevede che "Le risorse finanziarie necessarie
a garantire la copertura degli oneri dell’assunzione del ricercatore a tempo determinato
devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell’autorizzazione, ovvero
devono essere adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi
stipendiali, da parte delle Strutture richiedenti ovvero, in caso di terzi soggetti
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finanziatori, mediante la stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del
contratto cui si riferisce nonché mediante produzione di idonea garanzia fideiussoria";
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente 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, deliberata dal Dipartimento di
Fisica e Geologia nella seduta del 24.2.2014 ed, in particolare:
Richiesta di emissione bando, avanzata su proposta della Prof.ssa Bruna BERTUCCI,
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex legge 240/2010 con la
tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni, per il settore concorsuale 02/A1 –
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e
subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere la seguente attività di
ricerca: “Studio della radiazione cosmica nello spazio”. i cui costi saranno interamente
coperti con fondi esterni, in parte (€ 100.000,00) 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, rispettivamente in data 24.2.2014 e 20.02.2014, ed in parte (€ 51.000,00)
derivanti dal Département de Physique nucléaire et corpusculaire dell’Università di
Ginevra, con cui il Dipartimento di Fisica ha stipulato una Convenzione in data
7.11.2013.
Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel campo della fisica
sperimentale, un numero massimo di ore annue pari a 60.
A decorrere dall’1.1.2014 con la disattivazione dei vecchi dipartimenti, fra cui anche il
Dipartimento Fisica e con l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, il Dipartimento di Fisica
e Geologia ha deliberato di coprire interamente 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
nn. 2014/6679 (Euro 100.000,00) e 2014/6677 (Euro 51.000,00) utilizzando i fondi di
cui sopra;
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 € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in €
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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 richiamato posto di ricercatore 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;
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;
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Dato atto 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 della sopra illustrata 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, deliberata dal Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 24.2.2014;
Considerato che il richiamato posto di ricercatore 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;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di
Fisica e Geologia del 24.2.2014, 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, con regime di tempo pieno,per il settore
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - per
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svolgere la seguente attività di ricerca: “Studio della radiazione cosmica nello
spazio”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, in parte (€
100.000,00) 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

rispettivamente in data

dell’’Istituto

Nazionale

di

Fisica

Nucleare,

24.2.2014 e 20.02.2014, ed in parte (€ 51.000,00)

derivanti dal Département de Physique nucléaire et corpusculaire dell’Università
di Ginevra, con cui il Dipartimento di Fisica ha stipulato una Convenzione in data
7.11.2013.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 4) 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
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enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni
tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività
didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;
Preso atto che 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) Il Prof. Roberto VENANZONI, professore ordinario - SSD BIO/03 – afferente al
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza occasionale”
presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy
– dal rilascio dell’autorizzazione al 11.07.2014 – con un compenso previsto pari ad
€ 1.100,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie;
2) Il Dott. Andrea RUNFOLA, ricercatore universitario - SSD SECS-P/08 – afferente al
Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Ricerca nell’ambito del progetto Internationalization
start up contest” presso Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.12.2014 – con un compenso previsto pari ad € 4.000,00,
ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia;

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 10 giugno 2014

34
3) Il Dott. Federico CLUNI, ricercatore universitario - SSD ICAR/08 – afferente al
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza della materia
Elementi di Ingegneria sismica” presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al
31/10/2014 – con un compenso previsto pari ad € 1.320,00, ottenendo il nulla osta
rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
4) La Dott.ssa Ilaria VENANZI, ricercatore universitario - SSD ICAR/09 – afferente al
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza della materia
Elementi di Ingegneria sismica” presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al
30.09.2014 – con un compenso previsto pari ad € 1.320,00, ottenendo il nulla osta
rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
5) Il Prof. Mauro BOVE, professore ordinario – SSD IUS/15 – afferente al Dipartimento
di Giurisprudenza, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Arbitrato” presso Masparit srl – dal rilascio dell’autorizzazione al
10/06/2015 – con un compenso previsto pari ad € 0,00, ottenendo il nulla osta
rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;
6) Il Prof. Stefano BISTARELLI, professore associato – SSD INF/01 – afferente al
Dipartimento di Matematica e Informatica, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “partecipazione al collegio dei docenti del
corso di dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie” presso Università di Camerino
– dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2018 – con un compenso previsto pari ad
€ 0,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Matematica e Informatica.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
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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 il Prof. Roberto VENANZONI,
professore ordinario - SSD BIO/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Consulenza occasionale” presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al 11.07.2014 – con
un compenso previsto pari ad € 1.100,00;
2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Andrea RUNFOLA, ricercatore
universitario - SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Ricerca nell’ambito del progetto
Internationalization start up contest” presso Università per Stranieri di Perugia –
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2014 – con un compenso previsto pari ad €
4.000,00;
3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Federico CLUNI, ricercatore
universitario - SSD ICAR/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza della
materia Elementi di Ingegneria sismica” presso Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al
31.10.2014 – con un compenso previsto pari ad € 1.320,00;
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4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Ilaria VENANZI,
ricercatore universitario - SSD ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Docenza della materia Elementi di Ingegneria sismica” presso Fondazione Istituto
Tecnico

Superiore

Nuove

Tecnologie

per

il

Made

in

Italy

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 30.09.2014 – con un compenso previsto pari ad € 1.320,00;
5. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Mauro BOVE, professore
ordinario – SSD IUS/15 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Arbitrato” presso Masparit srl – dal
rilascio dell’autorizzazione al 10.06.2015 – con un compenso previsto pari ad €
0,00.
6. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Stefano BISTARELLI,
professore associato – SSD INF/01 – afferente al Dipartimento di Matematica e
Informatica,

a

svolgere

un

incarico

che

prevede

la

seguente

attività:

“Partecipazione al collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in Scienze e
Tecnologie” presso Università di Camerino – dal rilascio dell’autorizzazione al
30.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 0,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. C )

O.d.G. n. 4bis) Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione Interuniversitaria
tra la Pontificia Università Lateranense e l’Università degli Studi di
Perugia.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale
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 come lo sviluppo di fattivi rapporti di partenariato con Enti e Istituzioni di
rango universitario possa contribuire al potenziamento e all’implementazione degli
obiettivi scientifici che costituiscono la mission istituzionale, nell’ottica di realizzare
percorsi didattici e formativi di eccellenza;
Attesa la volontà di questo Ateneo di instaurare e consolidare con la Pontificia
Università Lateranense relazioni scientifiche e didattiche finalizzate al raggiungimento
di una formazione superiore di livello internazionale ed allo sviluppo della cooperazione
tra le due Istituzioni;
Dato atto che le Parti hanno predisposto una bozza di accordo di cooperazione volto a
porre in essere una mutua collaborazione accademica finalizzata a cooperare nell’area
della ricerca scientifica, dar corso a scambi di Docenti e Studenti, cooperare in
programmi accademici e culturali di corta durata, nonché in scambi di conoscenze e di
materiale didattico;
Tenuto conto che i settori di collaborazione suddetti non precludono eventuali intese
tra le Parti medesime, volte ad integrare gli ambiti di collaborazione ed i soggetti da
coinvolgere per una migliore attuazione dello stipulando accordo quadro.
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Considerato che i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si
articolerà la collaborazione saranno concordati tra le Parti e formalizzati mediante
specifici atti, integrativi dell’accordo quadro in trattazione;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto da Presidente;
Richiamata la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare
dell’Ateneo di Perugia;
Visto l’accordo di cooperazione tra la Pontificia Università Lateranense e questo
Ateneo;
Condivisa la volontà di instaurare e consolidare relazioni scientifiche e didattiche
finalizzate al raggiungimento di una formazione superiore di livello internazionale ed
allo sviluppo della cooperazione tra le due Istituzioni;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’accordo quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra la Pontificia
Università Lateranense e l’Università degli Studi di Perugia, nel testo allegato sub
lett. C) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’accordo quadro suddetto con ogni più
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche
all’atto medesimo che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 21 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D )

O.d.G. n. 5) Oggetto: Convenzione quadro tra l’Azienda Usl Umbria n. 2 e
l’Università degli Studi di Perugia per tirocinio formativo-curriculare.
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 che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro e realizzare momenti d’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi, i soggetti richiamati dall’art. 18, comma 1, lettera a), della
legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, e che le offerte
didattiche delle Università relative ai Corsi di Laurea, Corsi di Dottorato di Ricerca,
Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di Perfezionamento etc., comportano attività
formative da svolgersi anche presso strutture extrauniversitarie;
Visto, altresì, che, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 e del D.M.
25.03.1998 n. 142, la struttura denominata il soggetto ospitante si impegna ad
accogliere presso le proprie strutture alcuni studenti in tirocinio formativo curriculare o
professionalizzante, su proposta del soggetto promotore, stabilendo la sede di tirocinio
in base alla disponibilità individuata dal soggetto ospitante stesso, previa valutazione
dell’oggettiva

possibilità

di

inserimento al

momento della

presentazione della

domanda;
Considerato che tra l’Azienda USL Umbria n. 2 di Terni (in qualità di struttura
ospitante) e le singole strutture didattiche di questo Ateneo sono in essere, da anni,
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specifiche convenzioni di tirocinio curriculare attivate in base alle richieste che
pervengono individualmente all’Ente dai singoli referenti di ciascuna struttura;
Richiamata, al riguardo, la delibera del Senato Accademico di Ateneo del 7 luglio 2005
con cui veniva data specifica approvazione allo schema di convenzione da utilizzare
per l’attivazione di tirocini formativi-curriculari di interesse delle singole strutture;
Considerata, a tal riguardo, la nota prot. n. 11015 del 10 aprile u.s. con cui il Dirigente
dell’USL Umbria 2, dott. Paolo Trenta, ha fatto pervenire a questa Amministrazione
una proposta di convenzione quadro per tirocinio formativo curriculare che, in quanto
generale, vada a sostituire la stipula di singoli accordi tra strutture e possa essere più
rispondente alle esigenze dei soggetti promotore e ospitante;
Dato atto che lo schema proposto è stato già sottoscritto da altri Atenei italiani che
intrattengono rapporti convenzionali in materia di tirocinio con la medesima Azienda
Sanitaria;
Richiamata la nota del Responsabile dell’Area Didattica e Formazione Didattica, dott.
Matteo Tassi, pervenuta a mezzo mail in data 17 aprile u.s., con cui, all’esito
dell’istruttoria di competenza richiesta sull’atto convenzionale di cui trattasi, è stato
dato parere positivo alla formulazione del testo proposto dall’Azienda;
Rilevata, infine, l’attualità dell’interesse di questo Ateneo a snellire le procedure di
attivazione dei tirocini curriculari attraverso l’approvazione e sottoscrizione della
convenzione quadro de qua;
Visto che non sussistono oneri a carico di questa Università scaturenti dalla
sottoscrizione dell’atto;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la normativa, anche statutaria e regolamentare di Ateneo, nonché la legislazione
di settore in materia di attività di tirocinio;
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Vista la nota prot. n. 11015/2014 e lo schema di convenzione per tirocinio formativocurriculare proposto dall’Azienda Usl Umbria n. 2;
Condiviso l’interesse ad attualizzare e snellire le procedure di attivazione dei tirocini
curriculari attraverso l’approvazione e sottoscrizione della convenzione quadro de qua;
Visto il positivo parere istruttorio espresso dai competenti uffici della Ripartizione
didattica con nota e-mail del 17 aprile u.s.;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la convenzione quadro tra l’Azienda Usl Umbria n. 2 e l’Università
degli Studi di Perugia tirocinio formativo-curriculare nel nuovo testo proposto e
allegato sub lett. D) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione quadro suddetta con ogni
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie;
 di disporre che le singole convenzioni allo stato in essere conservino i propri effetti
giuridici sino alla naturale scadenza;
 di affidare ai competenti uffici della Ripartizione Didattica gli aspetti connessi
all’esecuzione della presente convenzione e il raccordo, di volta in volta e ove
necessario, tre le strutture didattiche proponenti e l’Azienda per la richiesta di
attivazione dei singoli tirocini mediante la presentazione dell’apposito progetto
formativo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 6) 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 senatoriale:



D.R. n. 776 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Kenny;



D.R. n. 777 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Cotana Franco;



D.R. n 778 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Scorzoni
Andrea;



D.R. n. 779 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Luigi Torre;



D.R. n. 780 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Asdrubali
Francesco;



D.R. n. 882 del 19.05.2014 avente ad oggetto: Protocollo Generale d'intesa per
il rilancio nazionale ed internazionale della città universitaria di Perugia.

Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente illustra nel dettaglio il Protocollo di cui al DR. n. 882, sottolineando il
valore dell’iniziativa che ha stimolato un’unità di intenti da parte di tutte le Istituzioni
e gli Enti coinvolti - quali l’Università per Stranieri, il Conservatorio di Musica
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Morlacchi, La Fondazione Accademia di belle Arti Pietro Vannucci, la Scuola di Lingue
Estere dell’Esercito, la Scuola di Giornalismi Radiotelevisivo e non ultimi il Comune e
la Regione – per il rilancio nazionale ed internazionale della città universitaria di
Perugia quale “campus naturale” vitale e vivibile a misura di studente. Auspica che
tale protocollo non rimanga una iniziativa solo sulla carta ma si traduca in azioni
concrete e quindi benefici per la collettività e per il territorio.
La Senatrice Fagotti osserva come il Protocollo sia ricco di spunti per coprire un
ventaglio di azioni molto ampio e diversificato. Auspica una discussione in Senato
sulle azioni attuative, come ad es. quelle riguardanti gli alloggi e le biblioteche.
Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare che il Delegato per i servizi gli
studenti Prof. Rossi ha intrapreso da tempo un percorso congiunto con le
rappresentanze studentesche per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi per
gli studenti. Ringrazia il Senatore Tarantelli per la disponibilità di un’aula studio
aperto fino a tarda sera, da affidare, ove possibile, alla diretta gestione degli
studenti.
Altre aule sono state individuate presso l’Ostello della Gioventù ed iniziative di tal
genere stanno prendendo forma con la collaborazione dell’Università per Stranieri.
Ricorda che vi è stato un incontro sulla disabilità, tematica alla quale tiene molto e
sulla quale occorre sensibilizzare la comunità accademica in quanto elemento di
qualificazione di un Ateneo moderno.
La Senatrice Pietrolata desidera rimarcare l’importante obiettivo raggiunto con il
Protocollo di intesa ed in particolare con le quattro istituzioni formative della Città,
alla quale si è aggiunta la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo nella consapevolezza
che la valorizzazione del nostro Ateneo necessiti di un corollario di attori e azioni
sistemiche.
Il Senatore Scricciolo sottolinea come il Protocollo vada nella direzione auspicata
dagli studenti e come il lavoro con il Delegato Prof. Rossi stia affrontando questioni
che si spera di risolvere prima del prossimo a.a., in tempo utile per rilanciare
l’attrattività dell’Ateneo.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti rettorali
di cui sopra;
Valutato il decreto stesso;
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti:


D.R. n. 776 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Kenny;



D.R. n. 777 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Cotana
Franco;



D.R. n 778 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Scorzoni
Andrea;



D.R. n. 779 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Luigi Torre;



D.R. n. 780 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Asdrubali
Francesco;



D.R. n. 882 del 19.05.2014 avente ad oggetto: Protocollo Generale d'intesa
per il rilancio nazionale ed internazionale della città universitaria di Perugia.

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

Senato Accademico straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali.
Il Senatore Scricciolo richiama l’attenzione del Senato sulla problematica concernente
la mensa universitaria presso i Dipartimenti di medicina, invitando l’Amministrazione
ad individuare gli spazi da poter destinare a tali attività, rappresentando altresì il
disagio degli studenti in ragione dell’assenza di qualunque servizio di questo genere,
ivi incluso il servizio bar.
Il Presidente esprime la massima disponibilità dell’Ateneo su tale argomento.
Il Senatore Talesa segnala che la richiesta pervenuta da parte degli studenti al
Dipartimento verrà trasmessa agli Uffici competenti, rappresentando altresì che gli
spazi ci sono e che devono essere individuati nell’ambito della convenzione con
l’ADISU.
Il SENATO ACCADEMICO
 prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 21 maggio 2014 termina alle ore 10:05.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

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

IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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