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VERBALE n. 9 del Senato Accademico

Adunanza ordinaria del 13 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 9:30 presso la

sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di

convocazione con nota rettorale in data 07.05.2014 prot. 2014/13374, 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. Comunicazione del Presidente;

3. Offerta Formativa A.A. 2014/15 – parere;

4. Valutazione ANVUR – VQR 2004-2010 dei nuovi Dipartimenti: determinazioni;

5. Simulazione VQR 2011-2014;

6. Nuovo sistema gestionale della ricerca: IRIS-CINECA, analisi del prodotto;

7. Determinazione della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o

moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del

“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010” – A.A.

2012/2013 – Parere;

8. Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –

Parere su autorizzazione posti;

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

10. Istituzione dell’Organismo preposto al benessere degli animali di cui all’art. 25

del D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 – parere;

11. Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e l’Università

degli Studi di Perugia;

12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di

San Marino per la riedizione per l’a.a. 2013/2014 presso la sede amministrativa

di San Marino dei master di II livello in  “Medicina Estetica” e in  “Chirurgia

Estetica” e per il conseguente rilascio del titolo in forma congiunta – parere;

13. Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze e il Consorzio

Interuniversitario per l’alta formazione in Matematica per il finanziamento di tre

borse di studio per il corso di dottorato consortile in Matematica, Informatica,

Statistica – XXX ciclo;
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14. Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per l’istituzione del Dottorato

Internazionale Congiunto in Civil and Environmental Engineering – XXX ciclo ed

il finanziamento di borse di studio;

15. Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo;

16. Accordo attuativo per iscrizione alle Lauree Triennali e Magistrali tra l’Università

degli Studi di Perugia e la Qingdao University of Science And Technology (China,

RPC);

17. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Qingdao University of

Science And Technology per la frequenza di corsi singoli di Ateneo e/o di corsi di

lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo: parere;

18. Ratifica decreti;

19. Varie ed eventuali.

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.

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. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, 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. Umberto DESIDERI – Direttore del

Dipartimento di Ingegnerie, 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 –
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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. Giovanni

BELARDELLI – Vice 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 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,

e CEL, i Sigg.ri Sig.Daniele BOTTA, Letizia BISCARINI e il Sig. Tiziano Nadir

SCRICCIOLO – Rappresentanti degli Studenti.

Sono assenti giustificati: il Prof. Giovanni MARINI, Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza ed il Dott. Mariano SARTORE – Rappresentante dei Ricercatori

confermati raggruppamento 1.

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

della seduta ovvero 24 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:

- alle ore 9:40 durante la trattazione del punto n. 2) all’odg, la Dott.ssa Letizia

PIETROLATA, rappresentante del personale tecnico amministrativo;

- alle ore 9:45, al termine della trattazione del punto n. 3) all’odg, la Sig.ra Valeria

DI GIAMMARCO;

- alle ore 9:50, durante la trattazione del punto n. 4) all’odg, la Sig.ra Giuseppa

FAGOTTI, rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

Esce dalla sala alle ore 10:35 durante la trattazione del punto n. 4) all’odg, il Prof.

Mauro PAGLIACCI, Direttore del Dipartimento di Economia ed, in sostituzione, entra

in sala il Prof. Mario Libero MARI, Vice Direttore del Dipartimento di Economia.

***

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali

chiarimenti di carattere tecnico:

- ai punti n. 3) e 7), 12), 13), 14), 15) e 16) la Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente

della Ripartizione Didattica;

- ai punti nn. 4), 5) e 6), la Dott.ssa Piera PANDOLFI, Responsabile dell’Area Area

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca;

- ai punti nn. 8) e 9), il Dott. Maurizio PADIGLIONI, Dirigente della Ripartizione del

Personale.
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Delibera n. 1               Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

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

Dirigente Responsabile:Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità,
Valutazione - Ufficio Organi Collegiali

IL PRESIDENTE

Sottopone alla verifica dei Senatori i verbali delle sedute del Senato Accademico del 25

marzo e del 7 aprile 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 25 marzo e 7 aprile

2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare i verbali delle sedute del 25 marzo e 7 aprile 2014.

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 – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

 Approvato nell’adunanza del 10 giugno 2014

6

Delibera n. --                                   Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

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

IL PRESIDENTE

Il Presidente porge il saluto di benvenuto al Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis,

nella consapevolezza di proficui anni di collaborazione per la gestione dell’Ateneo.

Evidenzia, in considerazione del fatto che oramai sono ricostituiti tutti gli organi, che si

dovrà inaugurare un percorso in piena sintonia con la c.d. Riforma Gelmini n.

240/2010, in cui il Consiglio di Amministrazione svolge non solo funzioni deliberative

ma anche propositive rispetto al Senato Accademico chiamato a condividere,

rielaborare e sviluppare gli input ricevuti dal Consiglio.

IL SENATO ACCADEMICO

 prende conoscenza.
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Delibera n. 2 Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 4 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014/15 – parere.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia

didattica”;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”

e in particolare l’art. 2 in ordine all’accesso programmato locale;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e

tecnologica”;

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato

decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei

corsi di laurea magistrale;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle

professioni sanitarie”;

Visto il D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni

sanitarie”;

Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento concernente: Definizione

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e

secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.

244” e il successivo D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 “Attuazione DM 10 settembre 2010,



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

8

n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti" e i

successivi provvedimenti attuativi;

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 il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse

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

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

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

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

Visto il Documento finale ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del

Sistema Universitario Italiano” e relativi allegati, reso in data 9 gennaio 2013, nonché

le frequently asked questions pubblicate dall’Agenzia nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale

e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, così come novellato

dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 e, in particolare:

 l’art. 4, rubricato “Accreditamento dei corsi di studio”, che dispone:

o al comma 2, “i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l'Università, nei

comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all'elenco numero 1

allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l'accreditamento

iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato

A”,

o al comma 3, “i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al

comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono

l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti

di cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa

riferimento a quelli previsti a regime”,

o al comma 4, “i corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti

ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso
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dei requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei

requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C,

attraverso la valutazione delle CE”;

 l’art. 8, rubricato “Banche dati di riferimento”, che dispone:

o al comma 1, “le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi

informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica

e accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa (dalla

fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il

principio della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di

inserimento dei dati”,

o al comma 2, “la scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere

compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale

del Ministero”

 nonché i relativi allegati e, in particolare:

o l’Allegato A “Requisiti di accreditamento dei corsi di studio”,

o l’Allegato B “Requisiti di accreditamento delle sedi”,

o l’Allegato C “Requisiti di assicurazione della Qualità”;

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre

2012, e in particolare l’art. 20, comma 2 lett. o), che stabilisce tra le funzioni del

Consiglio di Amministrazione quella di deliberare sulle “proposte di istituzione,

attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, di Sedi, di Dipartimenti, di strutture di

raccordo, denominate Scuole, di altre strutture didattiche, di strutture di ricerca, di

piattaforme scientifiche, di Centri di servizio, anche interuniversitari, previo parere del

Senato Accademico”;

Vista la nota MIUR prot. n. 213 dell’8 gennaio 2014 “Banche dati SUA-CdS 2014-2015”

con la quale è stato comunicato, tra l’altro, il “Calendario compilazione SUA-cds a.a.

2014/15”, disponendo tra le scadenze quella del 5 maggio 2014, successivamente

posticipata al 15 maggio 2014 con nota prot. 10486 del 16 aprile 2014;

Vista la nota congiunta del Delegato del Rettore alla Didattica e del Coordinatore del

Nucleo di Valutazione d’Ateneo Reg. 1384/NV del 14 febbraio 2014 avente ad oggetto

“Offerta Formativa a.a. 2014/15 – Definizione Programmazione Didattica e indicazione

docenti di riferimento” con la quale, facendo seguito alla suddetta nota MIUR prot. n.

213/2014, sono state fornite alle Strutture Didattiche le indicazioni per la definizione
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della Programmazione Didattica e l’indicazione dei Docenti di riferimento, corredate

delle relative scadenze;

Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 5700 del 24 febbraio 2014 e prot. n. 6329 del 28

febbraio 2014 con le quali sono state fornite ulteriori indicazioni operative per la

definizione della programmazione didattica e dell’offerta formativa dei Dipartimenti per

l’a.a. 2014/15;

Vista la nota del Presidente del Presidio per la Qualità prot. n. 11780 del 16 aprile

2014 avente ad oggetto “Note di compilazione Scheda Sua-CdS 2014/2015 adottate

dal Presidio di qualità in data 10 aprile 2014” e trasmesse ai Direttori di Dipartimento,

ai Presidenti di Corso di Studio e ai Responsabili Qualità dei Corso di Studio;

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio per la Qualità di Ateneo, inviata a mezzo

email in data 16 aprile 2014, con la quale è stato trasmesso il Documento "Quadro D1

SUA CdS”, approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 10 aprile 2014 al fine del

suo inserimento nella sezione Quadro D1 delle SUA-CdS di tutti i Corsi di studio;

Visti, altresì, gli allegati al succitato documento:

 ORGANIGRAMMA UNIPG,

 AQ UNIPG,

 SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI

predisposti dallo stesso Presidio ai fini del loro inserimento nella banca dati AVA

2014/15 e allegati al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e

sostanziale;

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-CdS

dei corsi di studio che si intendono attivare per l’a.a. 2014/15, riportati nell’allegato

sub lett. A2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nella banca dati AVA al 12 maggio 2014 risultano codificati per questo

Ateneo:

 Corsi su sedi decentrate (ex art. 4, comma 3, del DM 47/2013) i seguenti corsi

di laurea:

N. Classe Corso Sede
1. L-9 Ingegneria Industriale TERNI
2. L-18 Economia Aziendale TERNI
3. L-40 Scienze per l'investigazione e la NARNI
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sicurezza
4. L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla

professione sanitaria di Infermiere)
FOLIGNO

5. L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla
professione sanitaria di Infermiere)

TERNI

6. L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Fisioterapista)

FOLIGNO

7. LM-33 Ingegneria Industriale TERNI
8. LM-41 Medicina e chirurgia TERNI
9. LM-77 ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE TERNI

 Corsi di nuova istituzione (ex art. 2, comma 2, del DM 1059/2013 e ex art. 4,

comma 4, del DM 47/2013)  il seguente corso di laurea, attualmente sottoposto

alla procedura di accreditamento da parte dell’ANVUR a seguito di delibera del

Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2014:

N. Classe Corso Sede
1. LM-88 Scienze socioantropologiche per

l'integrazione e la sicurezza sociale
Perugia

 Corsi di studio internazionali (ex D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 allegato A)

pagina 9)  il seguente corso di laurea:

N. Classe Corso Sede
1. LM-74 Geologia degli idrocarburi Perugia

Visto lo Stralcio del verbale del Presidio di Qualità del 9 maggio 2014: punto n. 2

all'odg "Controllo del Presidio di qualità sulle Schede SUA-CdS 2014/2015", trasmesso

dal Responsabile Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, Valutazione in

data 12 maggio 2014, che recita quanto segue:

“Considerato che il Presidio di qualità nella seduta del 9 maggio u.s. ha effettuato un

controllo formale delle Schede SUA-CdS relative all'a.a. 2014/2015, dal quale è

emersa la necessità di apportare alcune revisioni e/o integrazioni in relazione a

specifici campi delle Schede medesime  entro la scadenza dettata dal

MIUR, riservandosi di completare nel mese di giugno p.v. il controllo

sostanziale relativo alla verifica della coerenza tra le Schede SUA e le "Note di

compilazione della Scheda SUA 2014-2015" trasmesse ai Presidenti dei corsi di studio

con nota del 16.4.2014 prot. 11780;

Tenuto conto, altresì, che il Presidio di Qualità, nella medesima seduta, ha

controllato, con esito positivo, il requisito di cui all'All. A lett. c) "Limiti alla

parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio" del

D.M. n. 47 del 30.1.2013 come modificato dal D.M. n. 1059 del 23.12.2013, ovvero

che i livelli di differenzianzione dei corsi di studio, calcolati sulla base dei SSD
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obbligatori, siano coerenti con i limiti di almeno 40 CFU nel caso di corsi di laurea e di

almeno 30 CFU nel caso di corsi di laurea magistrale".

Preso atto che dal prospetto “Docenti di riferimento”, estratto dalla banca dati AVA in

data 12 maggio 2014 e allegato sub lett. A3) al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale, risultano verificati i requisiti di cui al punto b) Requisiti di

Docenza dell’ all. A al DM 1059/2013 per tutti i corsi di laurea, ad eccezione dei corsi in

Scienze politiche e Relazioni internazionali, Servizio sociale, Tecniche della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa,

Scienze della politica e dell'Amministrazione, Sociologia e politiche sociali ed Economia

Aziendale (TERNI) - a tutt’oggi in corso di aggiornamento nella suddetta banca dati per

necessità di modifiche all’esito dei controlli effettuati;

Preso atto, inoltre, che l’Ateneo è tenuto a definire ai fini del calcolo dell’indicatore di

sostenibilità della didattica DID (Requisito per l’Assicurazione della Qualità – all. C al

DM 1059/2013) i seguenti parametri da inserire nella banca dati AVA:

 Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato

dall'Ateneo e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore),

 Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato

dall'Ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore),

 Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato

dall'Ateneo e riferito ai ricercatori (max = 60 ore);

Preso atto, altresì, che il suddetto indicatore DID può essere moltiplicato per il fattore

correttivo Kr, relativo ai risultati della VQR, ottenendo in tal modo la quantità massima

di didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca e che detto

fattore Kr deve essere stimato dall’Ateneo - in attesa dei valori definiti da parte di

ANVUR ai sensi del DM 1059/2013, Allegato C, pagina 14 - per l’a.a. 2013/14 tra i

valori 1, 1.05, 1.1, 1.15 e 1.2;

Considerato che, dalle programmazioni didattiche dei corsi di laurea inserite in G-POD

dalle rispettive strutture didattiche, il numero effettivo di ore di didattica assistita

erogata per l’a.a. 2014/15 si attesta a tutt’oggi ad numero ore inferiore al numero di

ore DID teorico pari a 129.480 ore, calcolato in banca dati AVA ipotizzando la stessa

definizione dei suddetti parametri nei valori già adottati per l’ Offerta Formativa

2013/2014:
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 Yp = 120 ore,

 Ypdf = 90 ore,

 Yr = 60 ore,

 Kr = 1, ovvero il valore più basso tra quelli previsti che, pertanto, non corregge il

DID aumentandolo;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra e in via prudenziale al fine di evitare di

sovrastimare il Kr, stabilire nel valore 1 il Kr per l’a.a 2014/15 e quindi non apportare

alcun correttivo (di incremento) al DID;

Viste le determinazioni in ordine all’accesso programmato locale inserite nelle SUA-CdS

dei seguenti corsi di laurea:

 Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Dipartimento di Scienze

Farmaceutiche)

 Lingue e culture straniere (Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà

Antiche e Moderne)

 Scienze Motorie e Sportive (Dipartimento di Medicina Sperimentale)

 Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e adattate

(Dipartimento di Medicina)

 Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali  (Dipartimento di Filosofia,

Scienze Sociali, Umane e della Formazione)

 Scienze Biologiche, Biotecnologie (Dipartimento di Chimica, Biologia e

Biotecnologie);

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione Reg. 1455/NV del 9 maggio

2014, avente ad oggetto “Parere in ordine ai Corsi di Studio ex D.M. n. 270/2004 ad

accesso programmato a livello locale – A.A. 2014/2015” con la quale, preso atto che le

proposte dell’accesso programmato per i corsi suddetti prevedono gli stessi numeri di

posti e requisiti normativi dei due precedenti anni accademici, ad eccezione del corso

Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e adattate che

peraltro diminuisce di n. 2 unità il potenziale, è stato confermato il parere favorevole in

ordine alla programmazione degli accessi a livello locale dei corsi in parola ex D.M. n.

270/2004 e che, pertanto, resta valida la relazione tecnica elaborata dal Nucleo di

Valutazione in data 14 maggio 2012;
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Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria in

ordine alla proposta di programmazione degli accessi ai corsi di studio a livello locale

per l'A.A. 2014/15, reso nella riunione del 12 maggio 2014;

Preso atto che il Consiglio degli Studenti ha espresso nella seduta 12 maggio 2014

parere favorevole in ordine alla proposta di programmazione degli accessi ai corsi di

studio a livello locale per l'A.A. 2014/15;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente esprime l’intenzione di avviare dai primi giorni di giugno, con chiusura nel

mese di settembre e quindi in largo anticipo rispetto alla programmazione 2015/2016

dell’offerta formativa, una rivisitazione ed una revisione complessiva dei corsi di

studio, nell’ottica di una maggiore attrattività ed appetibilità, anche tenuto conto degli

indicatori FFO per la didattica.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009;

Visto il D.I. 19 febbraio 2009;

Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il Documento finale ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del

Sistema Universitario Italiano” reso in data 9 gennaio 2013, nonché le frequently

asked questions pubblicate dall’Agenzia nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47;

Visto lo Statuto d’Ateneo;

Vista le note MIUR prot. n. 213/2014 prot. 10486/2014;
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Vista la nota congiunta del Delegato del Rettore alla Didattica e del Coordinatore del

Nucleo di Valutazione d’Ateneo Reg. 1384/NV del 14 febbraio 2014;

Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 5700 del 24 febbraio 2014 e prot. n. 6329 del 28

febbraio 2014;

Vista la nota del Presidente del Presidio per la Qualità prot. n. 11780 del 16 aprile

2014;

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio per la Qualità di Ateneo, inviata a mezzo

email in data 16 aprile 2014,

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-CdS

dei corsi di studio che si intendono attivare per l’a.a. 2014/15;;

Visto lo Stralcio del verbale Presidio di Qualità del 9 maggio 2014: punto n. 2 all'odg

"Controllo del Presidio di qualità sulle Schede SUA-CdS 2014/2015",

Preso atto del prospetto “Docenti di riferimento”, estratto dalla banca dati AVA in data

12 maggio 2014 e allegato sub lett. A3) allegato al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale,

Preso atto, inoltre, che l’Ateneo è tenuto a definire i parametri da inserire nella banca

dati AVA ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID (Requisito

per l’Assicurazione della Qualità – all. C al DM 1059/2013), nonché il fattore correttivo

Kr, relativo ai risultati della VQR;

Viste le determinazioni in ordine all’accesso programmato locale inserite nelle SUA-cds

dei corsi di laurea;

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione Reg. 1455/NV del 9 maggio

2014;

Visti i pareri resi dal Comitato Regionale Universitario dell’Umbria e dal Consiglio degli

Studenti;

All’unanimità

DELIBERA

 di rendere parere favorevole alle Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come

definite in banca dati AVA al giorno 12 maggio 2014 e allegate al presente verbale

sub lett. A2) per farne integrante e sostanziale, dei corsi di laurea che si intende

attivare per l’a.a. 2014/15 ai sensi del D.M. 47/2013 e ss.mm.ii., riportati

nell’elenco allegato sub lett. A4) al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale, recependo quanto formulato dal Presidio di Qualità nella seduta del 9

maggio 2014 in ordine alla “necessità di apportare alcune revisioni e/o integrazioni
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in relazione a specifici campi delle Schede medesime  entro la scadenza dettata dal

MIUR” ed invitando, conseguentemente, le Strutture Didattiche competenti ad

apportare tali modifiche entro 15 maggio 2014;

 di rendere parere favorevole al Documento "Quadro D1 SUA CdS”, approvato dal

Presidio di Qualità nella seduta del 10 aprile 2014 al fine del suo inserimento nella

sezione Quadro D1 delle SUA-CdS di tutti i Corsi di studio, ivi inclusi gli allegati

ORGANIGRAMMA UNIPG, AQ UNIPG, SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI  per il loro

inserimento nella banca dati AVA 2014/15, allegati al presente verbale sub lett.A1)

per farne integrante e sostanziale;

 di rendere parere favorevole alla definizione dei parametri da inserire nella banca

dati AVA ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID nel

modo che segue:

o Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

professori a tempo pieno = 120 ore

o Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

professori a tempo definito = 90 ore

o Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

ricercatori max = 60 ore

o Kr = relativo ai risultati della VQR = 1

 di rendere parere favorevole alla determinazione dell’accesso programmato a livello

locale dei seguenti corsi di laurea:

Dipartimento Corso Posti
Farmacia 95 comunitari

5 extracomunitari
Scienze
Farmaceutiche

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

95 comunitari
5 extracomunitari

Lettere, lingue,
letterature e
civiltà antiche e
moderne

Lingue e culture straniere 220 comunitari
10 extracomunitari

Medicina
sperimentale

Scienze Motorie e Sportive 200 comunitari
20 extracomunitari

Medicina Scienze e Tecniche dello Sport
e delle Attività Motorie
Preventive e adattate

50 comunitari
3 extracomunitari

Filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione

Scienze e Tecniche Psicologiche
dei Processi Mentali

150 comunitari
10 extracomunitari

Scienze Biologiche 294 comunitari
6 extracomunitari

Chimica, biologia
e biotecnologie

Biotecnologie 141 comunitari
9 extracomunitari
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 3     Senato Accademico  del 13 maggio 2014

Allegati n. –- (sub lett. -- )

O.d.G. n. 4) Oggetto: Valutazione ANVUR – VQR 2004-2010 dei nuovi

Dipartimenti: determinazioni.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area  progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca
Centro amministrativo di supporto alla ricerca - c.a.r.

IL PRESIDENTE

Visto il Bando emesso da ANVUR in data 7 novembre 2011, VQR – Valutazione della

Qualità della Ricerca, con il quale si è avviato l’esercizio di Valutazione della Qualità della

Ricerca in Italia nel periodo 2004-2010, rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca

scientifica nelle strutture di ricerca, tra cui le Università statali;

Recepito l’art. 2, comma 2, della L. 240/2010 ai sensi del quale le Università sono

state chiamate a riorganizzare le proprie strutture dipartimentali con l’osservanza di

criteri dimensionali oltre che di attribuzione ai nuovi dipartimenti delle funzioni

didattiche;

Considerato che, sulla base dei contenuti del bando VQR 2004-2010, oltre agli Atenei nel

loro complesso, sono stati oggetto di valutazione sia le Aree scientifico-disciplinari che i

Dipartimenti nella configurazione derivante dall’applicazione della c.d. Riforma Gelmini;

Riscontrato che l’intento di ANVUR, allargando la valutazione ai Dipartimenti nell’assetto

attuativo previsto dalla Riforma sopracitata, è quello di fornire agli Atenei uno strumento

di valutazione del contributo apportato da ogni dipartimento alla valutazione complessiva

dell’Ateneo, anche al fine di tenerne conto, nelle modalità ritenute più opportune da

ciascuna Università, ai fini della distribuzione interna delle risorse;

Dato atto che, a tal fine, gli Atenei avrebbero dovuto trasmettere ad ANVUR la

composizione dei nuovi Dipartimenti con i nomi dei soggetti valutati entro il 31 ottobre

2012;
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Rappresentato che la data di scadenza per la trasmissione ad ANVUR dei dati relativi alla

composizione dei nuovi Dipartimenti con i nomi dei soggetti valutati è stata posticipata

al 21 dicembre 2012;

Tenuto altresì conto che in data 22 novembre 2012, ANVUR pubblicava sul sito pubblico

un documento nel quale, nel riconfermare la scadenza del 21 dicembre per la

trasmissione dei dati relativi alle nuove anagrafiche dipartimentali, chiedeva anche il

ribaltamento sulle nuove strutture dipartimentali di tutti i dati definiti “indicatori

economici”: 1) entrate di cassa da progetti di natura istituzionale; 2) entrate di cassa da

progetti in attività commerciale; 3) grado di proprietà percentuale dei brevetti; 4) grado

di partecipazione percentuale alle società spin off accreditate; etc.;

Considerato che il Senato, nella seduta del 15 novembre 2011, approvava le “Linee

guida per la costituzione dei nuovi dipartimenti”, deliberando da un lato il crono

programma per l’attivazione dei nuovi dipartimenti e dall’altro il conferimento ai Direttori

di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà del mandato di coordinare l’elaborazione dei

progetti scientifico-didattici finalizzati al processo di riorganizzazione dipartimentale,

nonché richiedendo la sottoscrizione da parte di docenti/ricercatori della manifestazione

d’intenti all’afferenza ad uno dei costituendi nuovi dipartimenti;

Constatato che il crono programma di ridefinizione delle strutture dipartimentali ha

subito diversi ritardi rispetto alle iniziali previsioni e che il riassetto dipartimentale alle

date di scadenza prescritte da ANVUR non poteva dirsi attuato, sia in termini di

definizione delle denominazioni dipartimentali sia della sottoscrizione delle afferenze;

Verificato che, per caratteristiche tecniche della piattaforma di inserimento dei dati

richiesti da ANVUR, non è stato possibile fornire dati parziali o incompleti, e che, ove

anche fosse stato possibile, il ribaltamento parziale avrebbe avuto come effetto un

quadro non significativo di valutazione delle singole strutture dipartimentali;

Preso atto che il processo di nuova articolazione dipartimentale, per l’Ateneo di Perugia,

si è concluso alla data del 1° gennaio 2014, con la definitiva attivazione dei nuovi

Dipartimenti;
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Accolta l’iniziativa di ANVUR di operare il ribaltamento sia degli indicatori VQR che di

quelli elaborati dal gruppo di lavoro ANVUR-CRUI, relativi alle valutazioni dei prodotti

scientifici, sulle nuove strutture dipartimentali dell’Ateneo di Perugia;

Preso atto che ANVUR identifica negli indicatori ANVUR-CRUI gli strumenti più adeguati

di valutazione della qualità di ricerca dipartimentale e quindi di più corretto utilizzo da

parte degli Atenei nell’eventuale distribuzione interna di risorse;

Rappresentato che ANVUR, in ragione di tutela della privacy dei Docenti/Ricercatori, non

ha fornito agli Atenei i giudizi dei singoli prodotti, ma li ha comunicati nel sito Docente-

Cineca a ciascun docente/Ricercatore;

Verificato che ANVUR, in ragione della suddetta privacy, nel fornire i dati, organizzati per

ciascun Dipartimento, pur evidenziando il contributo delle singole Aree nonché dei singoli

Settori scientifico-disciplinari alla valutazione complessiva, ha omesso le valutazioni

relative a quei Settori scientifico-disciplinari per i quali erano rappresentati un numero

minore di dieci prodotti attesi, proprio al fine di evitare la rintracciabilità dei giudizi dei

singoli;

Constatato quindi che il quadro fornito da ANVUR risulta manchevole del contributo di un

numero rilevante di SSD;

Ritenuto di interesse strategico avere un quadro il più possibile rappresentativo dei

contributi dei singoli Settori scientifico-disciplinari alla performance complessiva

dell’Ateneo e a quella delle nuove strutture dipartimentali;

Rappresentato che, a tal fine, la Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico,

nella seduta del 3 aprile 2014, si è espressa formalizzando le seguenti proposte

alternative da sottoporre all’attenzione del Senato Accademico:

A] invitare i Docenti/Ricercatori a conferire, facoltativamente, ai Direttori delle proprie

strutture Dipartimentali i propri giudizi analitici;

B]  invitare i Direttori di Dipartimento, nei margini della loro autonomia gestionale, ad

adottare strumenti alternativi che consentano l’acquisizione di un quadro altrettanto

informativo dell’effettivo contributo dei singoli SSD alla performance generale;
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Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente illustra i termini dell’argomento in esame, evidenziando come la finalità

della proposta di delibera non abbia carattere inquisitorio, bensì sia volta ad acquisire un

quadro informativo dell’effettivo contributo a livello dei singoli SSD e non di singolo

docente.

Il Senatore Tarantelli fa presente come la Commissione ricerca abbia condiviso la

necessità di poter disporre di una fotografia dettagliata della performance di

Dipartimento ai fini del ribaltamento della VQR sui Dipartimenti medesimi. Allo stato

attuale, non è possibile disporre di una rappresentazione di dettaglio dei dati a livello di

SSD per la mancanza di gran parte delle informazioni, diversamente da quanto emerge a

livello di area CUN in cui la copertura dei dati è maggiore. L’alternativa di delibera

prospettata riflette le posizioni assunte in sede di Commissione Ricerca scientifica in

merito ai due possibili percorsi per giungere al suddetto quadro informativo.

Il Senatore Signorelli richiama l’attenzione del Senato sulla esigenza di contemperare

l’utilità oggettiva di acquisire la valutazione delle strutture dipartimentali e il rispetto

della libertà dei singoli docenti di non fornire i propri giudizi, come peraltro evidenziato

da ANVUR.

Il Senatore Desideri condivide le alternative di delibera ed è assolutamente d’accordo

sulla necessità di acquisire le informazioni, analogamente a quanto praticato in sede di

formulazione delle proposte di dottorato di ricerca; ciò al fine di avere un quadro

completo sulla valutazione VQR a livello di SSD.

Il Presidente precisa che la conoscenza della valutazione VQR 2004-2010 deve servire

per far crescere l’Ateneo nel suo complesso, attraverso un innalzamento del livello della

qualità scientifica dei Dipartimenti.

Il Senatore Capecci, nel premettere che la valutazione è un percorso obbligato, ritiene

che la richiesta di informazioni debba essere finalizzata ad obiettivi e finalità specifiche,

come verificatosi in relazione ai dottorati di ricerca. Esprime la preferenza per l’ipotesi 2.

Il Senatore Tosti condivide l’intervento precedente, ritenendo opportuno indicare la

specifica finalità dell’acquisizione dei dati, che non può essere la sola conoscenza.

Propone di operare una differenziazione tra le aree umanistiche e scientifiche proprio in

ragione delle finalità e di tenere in considerazione ulteriori parametri rispetto ai prodotti

VQR. L’esperienza dei dottorati si è rilevata interessante da questo punto di vista. E’

d’accordo per affidare ai Direttori di Dipartimento tale operazione ripercorrendo i

parametri utilizzati per i dottorati, per conoscere la situazione a livello dipartimentale.
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Il Senatore Ceccarelli è favorevole alla richiesta di informazioni sui SSD, in quanto è

fondamentale conoscere le criticità e le inattività che incidono negativamente in primis

sul Dipartimento e poi sull’Ateneo nel suo complesso.

Il Senatore Vinti è favorevole all’acquisizione dei dati e ad entrambe le proposte di

delibera in quanto sostanzialmente analoghe. Ritiene che l’aspetto più delicato attenga

alla tutela della riservatezza dei singoli docenti, richiamata peraltro dallo stesso ANVUR.

Propone pertanto di integrare il testo di delibera con l’inciso “pur nel rispetto della

privacy e per determinati obiettivi ben documentati”.

Il Senatore Tarantelli, pur condividendo le ragioni di cautela segnalate dal collega Vinti,

osserva come la VQR 2004/2010 nasca per una valutazione aggregata e non individuale

e come sia utile acquisire tale quadro informativo nella prospettiva di disporre di una

baseline. Per il futuro occorre riflettere attentamente sulle modalità e sui dati da

acquisire. Constata con amarezza come vi siano ancora colleghi che non conoscono le

procedure VQR.

Il Senatore Riccardi rappresenta come abbia chiesto ai colleghi un aggiornamento dei

dati con un riscontro assolutamente positivo. Sottolinea come sia importante prevedere

nella nuova scheda ANVUR la domanda relativa ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

programmati. Esprime ringraziamento ed apprezzamento per il coordinamento svolto dal

collega Tarantelli su tale argomento, nonché piena condivisione dell’impostazione

generale assunta dal Rettore.

Il Senatore Tei riconosce l’importanza e la necessità di avere una fotografia della

valutazione a livello dipartimentale nell’ottica di un percorso virtuoso. Preferisce la prima

proposta di delibera, anche se all’interno del suo Dipartimento sia stato già avviato un

processo di autovalutazione. Tale operazione non è volta certamente a stigmatizzare le

situazioni di particolare criticità bensì ad elevare la qualità della ricerca scientifica dei

singoli SSD e quindi dei Dipartimenti. Ritiene infine che l’obiettivo di tale processo debba

essere recepito nella programmazione annuale e triennale.

Il Senatore Materazzi, nell’osservare che le due proposte di delibera sono ambedue

equilibrate, esprime la propria preferenza per la prima opzione che responsabilizza

maggiormente i ricercatori interessati mentre la seconda presuppone un’opera di

mediazione del Direttore.

I Senatori Pagliacci e Anastasia prediligono la seconda proposta.

Il Senatore Riccardi osserva come si potrebbero deliberare le proposte rispettivamente

come primo e secondo step di un medesimo processo: se il ricercatore non provvede

interviene il Direttore di Dipartimento.
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Il Senatore Capecci propone di recepire formalmente nel deliberato la precisazione

“Ferma restando la libertà di scelta dei singoli”.

La Senatrice Pietrolata ritiene che il Direttore del Dipartimento potrebbe fare da garante

della riservatezza dei dati forniti.

Il Senatore Natalini, diversamente, è favorevole alla prima opzione inserendo il

riferimento alla privacy e alla specificità degli obiettivi a cui è finalizzata l’acquisizione

dei dati.

Il Presidente, in considerazione delle osservazioni presentate, ritiene che la proposta da

mettere ai voti possa essere una sintesi di entrambe le opzioni.

Il Senatore Tosti condivide la proposta formulata dal collega Vinti in merito

all’integrazione della delibera con il richiamo alla privacy e agli obiettivi.

Il Senatore Vinti sottolinea la necessità di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nel

più ampio contesto di valutazione individuale e delle strutture, sia nella ricerca scientifica

che nella didattica.

Il Presidente coglie l’occasione di quest’ultimo intervento per rilevare come il numero dei

p.o. assegnati all’Ateneo di Perugia sarà esiguo rispetto agli altri Atenei, scontando la

politica del passato. Occorrerà fare una riflessione sulla numerosità dei docenti sui SSD e

tendere verso un organico di Ateneo. Precisa come i criteri per la programmazione del

fabbisogno di personale saranno condivisi a livello di Organi di governo.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il Bando emesso da ANVUR in data 7 novembre 2011, VQR – Valutazione della

Qualità della Ricerca, con il quale si è avviato l’esercizio di Valutazione della Qualità della

Ricerca in Italia nel periodo 2004-2010, rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca

scientifica nelle strutture di ricerca, tra cui le Università statali;

Considerato che, sulla base dei contenuti del bando VQR 2004-2010, oltre agli Atenei nel

loro complesso, sarebbero stati oggetto di valutazione sia le Aree scientifico-disciplinari

che i Dipartimenti  nella configurazione derivante dall’applicazione della c.d. Riforma

Gelmini;

Riscontrato che l’intento di ANVUR, allargando la valutazione ai Dipartimenti, era stato

quello di fornire agli Atenei uno strumento di valutazione del contributo apportato da
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ogni dipartimento alla valutazione complessiva dell’Ateneo, anche al fine di tenerne

conto, nelle modalità che ciascuna Università avesse ritenuto più opportune, nella

distribuzione interna delle risorse;

Apprezzata l’iniziativa di ANVUR di operare il ribaltamento sia degli indicatori VQR che di

quelli elaborati dal gruppo di lavoro ANVUR-CRUI, relativi alle valutazioni dei prodotti

scientifici, sulle nuove strutture dipartimentali dell’Ateneo di Perugia;

Preso atto che ANVUR identifica negli indicatori ANVUR-CRUI gli strumenti più adeguati

di valutazione della qualità di ricerca dipartimentale e quindi di più corretto utilizzo da

parte degli Atenei nell’eventuale distribuzione interna di risorse;

Atteso che ANVUR, in ragione di tutela della privacy dei Docenti/Ricercatori, non ha

fornito agli Atenei i giudizi dei singoli prodotti, ma li ha comunicati nel sito Docente-

Cineca a ciascun docente/Ricercatore;

Considerato che ANVUR, in ragione della suddetta privacy, nel fornire i dati, organizzati

per ciascun Dipartimento, pur evidenziando il contributo delle singole Aree nonché dei

singoli Settori scientifico-disciplinari alla valutazione complessiva, ha omesso le

valutazioni relative a quei Settori scientifico-disciplinari per i quali erano rappresentati

un numero minore di dieci prodotti attesi, proprio al fine di evitare la rintracciabilità dei

giudizi dei singoli;

Preso atto quindi che il quadro fornito da ANVUR risulta manchevole del contributo di un

numero rilevante di SSD;

Valutate le proposte della Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico,

formalizzata nel verbale della seduta del 3 aprile 2014;

Riconosciuta e condivisa l’importanza strategica per lo sviluppo dell’Ateneo nel suo

complesso, nonché delle singole strutture dipartimentali, di avere un quadro il più

possibile completo e accurato dei contributi alla valutazione della qualità della ricerca

(VQR 2004-2010) dei singoli Settori scientifico-disciplinari;

Ferma restando la libertà di scelta dei singoli di conferire o meno ai Direttori delle

proprie strutture dipartimentali i dati relativi ai giudizi sui propri prodotti scientifici;

All’unanimità

DELIBERA

 di invitare, fermi restando il diritto di privacy e la libertà di scelta dei singoli, tutti i

Docenti/Ricercatori dei Settori scientifico-disciplinari mancanti di dati di valutazione a

fornire ai propri Direttori di Dipartimento le valutazioni dei propri prodotti e,

comunque, di invitare i Direttori di Dipartimento, nei margini della loro autonomia
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gestionale, nel rispetto del diritto alla riservatezza ed in relazione a particolari

obiettivi, ad acquisire un quadro informativo dell’effettivo contributo dei singoli SSD

alla performance generale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 4 Senato Accademico  del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 5) Oggetto: Simulazione VQR 2011-2014.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area  progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca
Centro amministrativo di supporto alla ricerca - c.a.r.

IL PRESIDENTE

Appreso del prossimo avvio da parte di ANVUR di un nuovo processo di valutazione che

coinvolgerà, tra gli altri soggetti, anche tutte le università italiane;

Considerato che da comunicazioni informali da parte di ANVUR e CRUI tale esercizio

partirà nel corso dell’anno 2015 e riguarderà il quadriennio 2011-2014;

Ritenuto strategico verificare allo stato attuale le potenzialità di risposta dell’Ateneo di

Perugia al prossimo esercizio VQR, anche al fine di evidenziare eventuali carenze ed

introdurre i correttivi possibili;

Ritenuto altresì opportuno coinvolgere nella gestione del processo i Direttori di

Dipartimento;

Considerata la proposta della Commissione Ricerca, formalizzata nel Verbale della

seduta del 17 aprile 2014, di attivare gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti che si

occupino di seguire il processo di simulazione e anche il futuro esercizio VQR 2011-

2014;

Rilevato che nel dibattito:

Il Senatore Signorelli sottolinea come il punto in trattazione sia ancor più rilevante del

precedente perché riguarda l’immediato futuro. E’ pienamente in linea con l’indirizzo di

procedere all’acquisizione dei dati relativi alla produzione scientifica.

Il Senatore Tarantelli precisa che l’avvio del processo di simulazione presuppone

l’aggiornamento dei dati relativi alle produzioni scientifiche entro il 31 maggio p.v.

Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Appreso del prossimo avvio da parte dell’ANVUR di un nuovo processo di valutazione che

coinvolgerà tra gli altri soggetti anche tutte le università italiane;

Considerato che da comunicazioni informali da parte dell’ANVUR e della CRUI tale

esercizio partirà nel corso dell’anno 2015 e riguarderà il quadriennio 2011-2014;

Condivisa l’utilità strategica di verificare allo stato attuale le potenzialità di risposta

dell’Ateneo di Perugia al prossimo esercizio VQR, anche al fine di evidenziare eventuali

carenze ed introdurre i correttivi possibili;

Valutato opportuno coinvolgere nella gestione del processo i Direttori di Dipartimento;

Recepita la proposta della Commissione Ricerca, formalizzata nel Verbale della seduta

del 17 aprile 2014, di attivare gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti che si

occupino di seguire il processo di simulazione nonché il prossimo esercizio di valutazione

VQR 2011-2014;

Valutata la complessità del processo di simulazione;

Condivisa la proposta del Rettore di procedere ad una revisione dell’Offerta formativa da

programmare per gli anni futuri;

All’unanimità

DELIBERA

 di fissare alla data del 1° giugno 2014 l’avvio del processo di simulazione;

 di chiedere alla Commissione Ricerca scientifica di proporre una roadmap del

processo e contestualmente di elaborare linee guida per la gestione del processo

medesimo, da mettere a disposizione dei Direttori, consultando anche il Coordinatore

della Commissione Didattica;

 di invitare i Direttori di Dipartimento a costituire gruppi di lavoro stabili per la

simulazione del processo e per la gestione del futuro esercizio VQR 2011-2014;

 invitare il Presidente della Commissione Didattica a proporre una roadmap per la

revisione, a partire dal 1° giugno p.v., dell’Offerta formativa di prossima

programmazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 5 Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 6) Oggetto: Nuovo sistema gestionale della ricerca: IRIS-CINECA,

analisi del prodotto.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area  progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca Centro
amministrativo di supporto alla ricerca - c.a.r.

IL PRESIDENTE

Ravvisata l’esigenza di dotare l’Ateneo di uno strumento gestionale che possa governare

tutti i processi riguardanti le attività di ricerca e trasferimento tecnologico in Ateneo;

Preso atto che l’Ateneo ha già adottato e portato a regime d’uso uno strumento

gestionale CINECA “U_GOV Catalogo e Valutazione”, finalizzato alla gestione del

catalogo dei prodotti della ricerca;

Atteso che sono in corso le procedure per l’adozione di un ulteriore modulo gestionale

U_GOV Progetti, finalizzato alla gestione contabile dei progetti di ricerca e ricompreso

all’interno del sistema gestionale U_GOV Contabilità di CINECA;

Verificato che dalla fusione del CINECA con il Consorzio CILEA è nato un nuovo

strumento gestionale denominato “IRIS”, che, in parte, si configura anche come

aggiornamento dei moduli sopracitati;

Considerato che nella giornata di presentazione del prodotto, Bologna 10 aprile 2014,

CINECA ha precisato che, contemporaneamente allo sviluppo del nuovo sistema IRIS,

verrà avviata la dismissione dei precedenti sistemi gestionali U-GOV Ricerca;

Ritenuto che, ad una prima analisi, “IRIS” sembrerebbe soddisfare l’esigenza di avere

riunite in un unico strumento tutte le funzioni ritenute indispensabili per una buona

gestione dei processi di settore;
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Rappresentata la proposta della Commissione Ricerca scientifica, formalizzata nel

Verbale della seduta del giorno 17 aprile 2014, nella quale si suggerisce la costituzione

di un gruppo di lavoro che proceda con un’analisi sia strategica che tecnica del prodotto

“IRIS”, propedeutica all’adozione totale o parziale dei moduli proposti da CINECA;

Rilevato che nel dibattito:

Il Senatore Tarantelli illustra i termini della pratica, facendo presente che il Cineca sta

mettendo a punto un software per la gestione di tutte le fasi della ricerca scientifica,

indispensabile per poter disporre di una completa fotografia delle attività scientifiche.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Condivisa appieno l’esigenza di dotare l’Ateneo di uno strumento gestionale che possa

governare tutti i processi riguardanti le attività di ricerca e trasferimento tecnologico in

Ateneo;

Valutata la proposta della Commissione Ricerca scientifica di costituzione di un gruppo di

lavoro che proceda con un’analisi sia strategica che tecnica del prodotto “IRIS”,

propedeutica all’adozione totale o parziale dei moduli proposti da CINECA;

Ritenuto opportuno coinvolgere in tale gruppo di lavoro le componenti sia politiche che

tecniche competenti;

All’unanimità

DELIBERA

 di costituire un gruppo di lavoro dedicato ad analizzare le funzionalità del prodotto

“IRIS” composto da:

- i Delegati del settore Ricerca, sia di Area Scientifica che di Area Umanistica, Proff.

Brunangelo Falini,  Massimo Nafissi;

- il Delegato al Trasferimento tecnologico, Prof. Loris Nadotti;

- il Delegato per l’informatizzazione, Prof. Giuseppe Liotta;

- il Coordinatore della Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Tarantelli;

- il Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca,

Dott.ssa Piera Pandolfi;
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- il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informatizzati di area Amministrativa-Contabile e

del Personale, Dott. Silvio Giuliani.

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 – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

 Approvato nell’adunanza del 10 giugno 2014

31

Delibera n. 6  Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 7) Oggetto: Determinazione della retribuzione aggiuntiva per

affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di

ruolo ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione

aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4,

della Legge 240/2010” – A.A. 2012/2013 – Parere.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio Istruttore: Ufficio Programmazione Didattica e Professori a contratto

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 il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010” emanato

con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012;

Visto, in particolare, l’art. 3 del citato Regolamento, il quale dispone:

“1. Ai ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari, è

riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura compatibile con le disponibilità di

bilancio dell’Ateneo e commisurata alle ore di didattica ufficiale svolte come di seguito

descritto. Indicato con C l’importo base orario omnicomprensivo e n  il numero totale

delle ore di didattica ufficiale attribuita al ricercatore, la retribuzione aggiuntiva è

calcolata secondo il seguente schema:

- n × C , se n è compreso tra 1 e 60;

- [60 + (n-60) / 2] × C, se n è compreso tra 61 e 100;

- 80 × C se n è maggiore di 100.

L’importo orario C è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità

di cui al successivo art. 4.

2. Al ricercatore, che abbia prestato il proprio consenso per l'affidamento di corsi e

moduli curriculari, può comunque essere corrisposta una retribuzione determinata in
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misura ridotta con riferimento a quella di cui al comma 1, ove lo stesso dichiari di voler

fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca. In tal caso,  l'Ateneo

provvederà a trasferire al Dipartimento di afferenza del medesimo  la quota dei

risparmi ottenuti, destinata a fondi di ricerca assegnati al  diretto interessato.

3. La retribuzione aggiuntiva determinata al comma 1 può essere incrementata con

fondi a carico delle strutture per le ore di insegnamento ufficiale svolte in provincia

diversa da quella di servizio, eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa in

qualunque sede svolte, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento sull’impegno

didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento

dell’attività didattica e sulla programmazione didattica”;

Considerato che l’art. 4 del suddetto Regolamento stabilisce che “1. L’importo orario

base C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, comma 1 è

annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio

del Senato Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il

ricercatore intenda fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca, sulla base

del rapporto tra la voce di bilancio appositamente predisposta ed il monte ore totale

equivalente ottenuto sommando il totale delle retribuzioni aggiuntive  ponendo C =1.

2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla compilazione del

registro delle attività didattiche.”;

Considerato che l’art. 6 del richiamato Regolamento dispone, in via transitoria, che per

l’a.a. 2011/2012 “Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 e con riferimento al numero totale di

ore di didattica ufficiale attribuite al ricercatore si determina l’importo attribuibile al

ricercatore sulla base dell’apposito stanziamento sul Bilancio di Ateneo. La retribuzione

aggiuntiva è pari all’importo più alto tra quello stabilito sopra e quello determinato dalle

strutture in sede di programmazione didattica 2011/2012. Le somme non utilizzate

costituiscono economie da destinarsi al fondo di Ateneo per le retribuzioni aggiuntive

dell’a.a. 2012/2013.”;

Ritenuto che ai fini del calcolo del numero totale di ore di didattica ufficiale attribuite ai

ricercatori nell’a.a. 2012/2013 debbano essere computate le ore

(teoriche+pratiche*turni) programmate per il suddetto anno accademico relativamente

ai corsi di laurea (triennali e magistrali e previgente ordinamento), alla Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali, ed alla Scuola di Specializzazione in Beni

Demoetnoantropologici;
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Ritenuto che con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ivi

compresa la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, debba essere operata

una differenziazione tra:

o le ore programmate per l’a.a. 2012/2013 che, da registro on-line delle lezioni,

risultano essere state regolarmente svolte nel citato a.a., suscettibili quindi di essere

computate per l’a.a. 2012/2013

o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2011/2012, da registro on-line delle lezioni

risultano essere state svolte nell’a.a. 2012/2013, suscettibili quindi di essere

computate per l’a.a. 2012/2013

o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2012/2013, saranno svolte nel corso del

2013/2014, a causa del ritardato inizio delle lezioni dovuto all’espletamento tardivo

dei concorsi di ammissione rispetto all’a.a. di riferimento, le quali vanno quindi

computate ai fini della retribuzione aggiuntiva dell’a.a. 2013/2014;

Dato atto, come risulta dall’allegato sub lett. C) al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale, a cui si rinvia,  che lo stanziamento presente in bilancio – F.S.

01.02.01.01. “Supplenze, affidamenti a personale docente e ricercatore e docenti a

contratto”, C.D.R./Progetto A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT, utilizzabile per la retribuzione

aggiuntiva dei ricercatori, per l’anno accademico 2012/2013, risulta essere di €

259.825,85 e che tale stanziamento è comprensivo del residuo dello stanziamento

destinato alla retribuzione aggiuntiva dell’a.a. 2011/2012;

Rilevato che, ai fini del computo della suddetta retribuzione aggiuntiva si dovrà

procedere a dividere il predetto stanziamento per il monte ore totale equivalente, di cui

all’art. 4 del Regolamento citato, calcolato con riferimento al totale delle ore di didattica

ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a. 2012/2013 sulla base della

programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali e del previgente ordinamento,

della SSPLE e della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, alle ore di

didattica ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di

Specializzazione di Area Sanitaria, nonché alle ore di didattica ufficiale programmate

nell’a.a. 2011/2012 ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di

Area Sanitaria ivi compresa la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
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Considerato che ove il ricercatore intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca,

l’importo orario della retribuzione aggiuntiva ridotto debba essere calcolato considerando

una quota percentuale della retribuzione aggiuntiva come sopra determinata;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2014 con la quale è stato

disposto:

 di destinare l’importo di € 259.825,85 – previo svincolo delle prenotazioni n. P

2014/410 e n. P 2014/411, ad integrazione della prenotazione P 2014/412 - per

la liquidazione della retribuzione aggiuntiva dovuta in relazione all’A.A.

2012/2013, presente in bilancio – F.S. 01.02.01.01. “Supplenze, affidamenti a

personale docente e ricercatore e docenti a contratto”, C.D.R./Progetto

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT, dividendo il suddetto importo per il monte ore totale

equivalente, di cui all’art. 4 del Regolamento citato, calcolato con riferimento al

totale delle ore di didattica ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a.

2012/2013 sulla base della programmazione dei corsi di laurea triennali,

magistrali e del previgente ordinamento, della SSPLE e della Scuola di

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, alle ore di didattica ufficiale

programmate ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di

Area Sanitaria, nonché alle ore di didattica ufficiale programmate nell’a.a.

2011/2012 ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di

Area Sanitaria ivi compresa la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

 di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al

ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella

percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché il

restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, con

tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore;

 di dare mandato al Magnifico Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico,

ad emettere gli atti relativi alla quantificazione dell’importo orario della

retribuzione aggiuntiva ed alla successiva liquidazione.

Rilevato che nel dibattito:

Il Senatore Anastasia, con riferimento alla problematica concernente la destinazione dei

fondi per attività di ricerca in luogo della retribuzione aggiuntiva alle spese di missione,

invita l’Amministrazione a formulare apposito parere al MIUR.

Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 - Pubblicato in G. U.

il 21.06.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.201 - pubblicato in G. U. il

22.10.2012 e rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013 - pubblicato

in G. U. il 15.04.2013;

Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010” emanato con

D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012, in particolare gli artt. 3, 4 e 6;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole in ordine alla delibera del Consiglio di

Amministrazione assunta in data 16 aprile 2014, con la quale si è disposto:

1. di destinare l’importo di € 259.825,85 – previo svincolo delle prenotazioni n. P

2014/410 e n. P 2014/411, ad integrazione della prenotazione P 2014/412 - per

la liquidazione della retribuzione aggiuntiva dovuta in relazione all’A.A.

2012/2013, presente in bilancio – F.S. 01.02.01.01. “Supplenze, affidamenti a

personale docente e ricercatore e docenti a contratto”, C.D.R./Progetto

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT, dividendo il suddetto importo per il monte ore totale

equivalente, di cui all’art. 4 del Regolamento citato, calcolato con riferimento al

totale delle ore di didattica ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a.

2012/2013 sulla base della programmazione dei corsi di laurea triennali,

magistrali e del previgente ordinamento, della SSPLE e della Scuola di

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, alle ore di didattica ufficiale

programmate ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di

Area Sanitaria, nonché alle ore di didattica ufficiale programmate nell’a.a.

2011/2012 ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di

Area Sanitaria ivi compresa la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

2. di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al

ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella

percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché
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il restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e,

con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore;

3. di dare mandato al Magnifico Rettore, acquisito il parere del Senato

Accademico, ad emettere gli atti relativi alla quantificazione dell’importo orario

della retribuzione aggiuntiva ed alla successiva liquidazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n.--      Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 8) 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 ritira dalla trattazione il punto in oggetto per consentire un

approfondimento istruttorio sulla Convenzione stipulata tra UNIPG ed ENI, con

particolare riferimento al finanziamento dei contratti di ricercatore a tempo

determinato per gli anni successivi al primo.
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Delibera n. 7                           Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 9) 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
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ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra

Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e

di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;

Preso atto che 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 Dott.ssa Marina GIGLIOTTI, 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;

2) Il Dott. Marco BARBANERA, ricercatore universitario - SSD ING-IND/10 – afferente al

Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che

prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di formazione

professionale in materia di certificazione energetica degli edifici” presso il Collegio dei

Geometri Provincia di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 11/06/2014 – con

un compenso previsto pari ad € 1.300,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal

Direttore del Dipartimento di Ingegneria;
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3) Il Prof. Luca FERRUCCI, professore ordinario - 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;

4) Il Prof. Paolo CALABRESI, professore ordinario - SSD MED/26 – afferente al

Dipartimento di Medicina, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che

prevede la seguente attività: “Collaborazione scientifica per studi elettrofisiologici in

modelli animali di malattia di Parkinson” presso Fondazione Santa Lucia di Roma –

dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2014 – con un compenso previsto pari ad €

30.000,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di

Medicina;

5) La Dott.ssa Paola DE SALVO, ricercatore universitario - SSD SPS/10 – afferente al

Dipartimento di Scienze Politiche, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico

che prevede la seguente attività: “Docenza” presso PIN scrl – dal rilascio

dell’autorizzazione al 30/06/2014 – con un compenso previsto pari ad € 2.250,00,

ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche;

6) Il Prof. Simone TERZANI, professore associato - SSD SECS-P/07 – afferente al

Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che

prevede la seguente attività: “Svolgimento di docenza” presso Scuola di Scienze

Aziendali – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/06/2014 – con un compenso previsto

pari ad € 2.016,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di

Economia;

7) Il Prof. Carlo FIORIO, professore ordinario - SSD IUS/16 – afferente al Dipartimento

di Giurisprudenza, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la

seguente attività: “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative

della libertà personale” presso Consiglio Regionale dell’Umbria – dal rilascio

dell’autorizzazione al 20/05/2015 – con un compenso previsto pari ad € 24.000,00,

ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;
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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;

Visto l’art. 10, comma 3, lettera m. dello Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014;

All’unanimità

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Marina GIGLIOTTI,

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;

2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Marco BARBANERA, ricercatore

universitario - SSD ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di

formazione professionale in materia di certificazione energetica degli edifici” presso il

Collegio dei Geometri Provincia di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al

11/06/2014 – con un compenso previsto pari ad € 1.300,00;

3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luca FERRUCCI, professore

ordinario - 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;
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4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Paolo CALABRESI, professore

ordinario - SSD MED/26 – afferente al Dipartimento di Medicina, a svolgere un

incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione scientifica per studi

elettrofisiologici in modelli animali di malattia di Parkinson” presso Fondazione Santa

Lucia di Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2014 – con un compenso

previsto pari ad € 30.000,00;

5. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Paola DE SALVO,

ricercatore universitario - SSD SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze

Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” presso

PIN scrl – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2014 – con un compenso previsto

pari ad € 2.250,00;

6. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI, professore

associato - SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di docenza” presso Scuola di

Scienze Aziendali – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/06/2014 – con un compenso

previsto pari ad € 2.016,00;

7. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Carlo FIORIO, professore

ordinario - SSD IUS/16 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un

incarico che prevede la seguente attività: “Garante delle persone sottoposte a misure

restrittive o limitative della libertà personale” presso Consiglio Regionale dell’Umbria

– dal rilascio dell’autorizzazione al 20/05/2015 – con un compenso previsto pari ad €

24.000,00.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 8 …. Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 10) Oggetto: Istituzione dell’Organismo preposto al benessere

degli animali di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 – parere.

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

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 3 dispone, tra l’altro,

che l’Università considera come fattore centrale del proprio sviluppo il monitoraggio e

la valutazione delle attività di ricerca e didattiche, avvalendosi di appositi strumenti di

controllo e di verifica;

Visto il D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto l’art. 25 del citato decreto, ai sensi del quale: “1. Ciascun allevatore, fornitore o

utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali”;

Dato atto che presso l’Ateneo di Perugia è attivo, quale Centro di Servizi, lo Stabulario

Centralizzato per il mantenimento e l’utilizzazione degli animali da laboratorio;

Visto il verbale del Consiglio del suddetto Centro, trasmesso in data 31 marzo 2014

prot. n. 9957, con cui, nel dare atto dell’avvenuto recepimento della Direttiva Europea

2010/63 EU in materia di protezione degli animali usati a fini scientifici, si propone di

individuare quali componenti dell’istituendo organismo in trattazione nell’ambito dei

membri del Consiglio dello Stabulario Centralizzato;

Rilevato che nel sopra citato verbale il Consiglio del Centro segnala che gli artt. 25, 26

e 31 del citato decreto riguardano, rispettivamente, l’istituzione di un organismo

deputato al controllo del benessere degli animali, l’attribuzione delle funzioni

demandate dalla legge al medesimo, nonché le disposizioni riguardanti la procedura da

seguire per l’autorizzazione ai progetti di ricerca, che prevedono l’utilizzo di animali;
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Tenuto conto che a mente del citato art. 25, l’organismo in trattazione è composto da:

“2....almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli

animali, dal Medico Veterinario di cui all’art. 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un

membro scientifico”;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 3;

Visto il verbale del Consiglio del suddetto Centro, trasmesso in data 31 marzo 2014 prot.

n. 9957;

Visto il D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014;

Condivisa la proposta del Senatore Riccardi di nomina del Prof. Calabresi in

rappresentanza del Dipartimento di Medicina;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione dell’organismo preposto al

benessere degli animali di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 26/2014, nella seguente

composizione:

- Prof. Paolo CALABRESI, Ordinario MED/26

- Dott. Alessandro DAL BOSCO, Ricercatore AGR/20

- Dott. Enzo GORETTI, Ricercatore BIO/05

- Dott. Paolo MOSCI, Ricercatore VET/08

- Prof. Francesco PORCIELLO, Ordinario VET/08

- Prof. Mark RAGUSA, Associato MED/21

- Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, Ordinario MED/07.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 9      Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. B )

O.d.G. n. 11) Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale

dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e contratti - Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Visto 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;

Richiamato il Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n° 249/2010 che definisce e

disciplina il complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento

dei docenti;

Ritenuto necessario sostenere il complesso processo d’innovazione e riordino degli

assetti organizzativi e istituzionali, nonché del sistema educativo e formativo per

potenziare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione, sia a livello

nazionale, sia europeo, nell’ambito della c.d. “società della conoscenza”;

Tenuto conto dell’ineludibile esigenza, riscontrata tra le istituzioni umbre, di collaborare

attivamente, in maniera organica e sistematica, per garantire un’offerta formativa di alto

profilo e in grado di rispondere alle effettive esigenze espresse dal territorio regionale;

Ritenuto indispensabile garantire il raccordo tra le istituzioni scolastiche e l’Università,

sia in forza del Regolamento suindicato, sia in quanto passaggio necessario per

rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione e della

formazione delle risorse umane richiesto dagli standard europei;
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Visto che l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria (USR) partecipa al Comitato di

coordinamento regionale per la pianificazione dell’offerta formativa ed è chiamato a

predisporre un elenco delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione,

accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di tirocinio previsti dalla novellata

normativa nazionale;

Ricordato che l’Università è responsabile della formazione iniziale del personale della

scuola, in collaborazione con l’amministrazione, nonché del personale scolastico in

servizio, con particolare riferimento all’aggiornamento professionale in ambito

disciplinare e didattico e alle attività di orientamento;

Vista la proposta di protocollo d’intesa, predisposta e condivisa tra le Parti e allegata al

presente verbale sub. lett. per ivi costituirne parte integrante e sostanziale, avente quali

finalità quelle di rendere esecutive e promuovere specifiche attività di comune interesse

per la piena realizzazione di quanto previsto nel D.M. 249/2010 e, segnatamente,

attraverso la condivisione di risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie,

nonché la previsione di forme di riconoscimento dei crediti formativi;

Richiamato, in particolare, l’art. 3 del protocollo di cui trattasi, a mente del quale le

Parti, al fine di dare esecuzione specifica alle attività ivi previste, porranno in essere

specifici accordi esecutivi, approvati e sottoscritti dal responsabile della struttura

proponente, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle

iniziative che di volta in volta le strutture medesime intenderanno avviare;

Preso atto, altresì che la sottoscrizione del protocollo de quo non comporta oneri a carico

del bilancio universitario;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente rappresenta come questo argomento si inserisca nell’ambito dell’impegno

profuso dall’Ateneo per una proficua collaborazione e sinergia con gli Istituti di scuola

media superiore della provincia di Perugia e Terni, auspicando anche una serie di

iniziative nelle aree limitrofe alla regione.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO



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

47

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare, in materia

di attività di collaborazione tra Atenei ed Enti;

Richiamato il Regolamento di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249;

Vista la proposta di protocollo d’intesa predisposta tra le Parti al fine di dare attuazione

compiuta alle disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale;

Condivise le finalità contenute nell’approvando protocollo d’intesa;

Preso atto, altresì, che l’adesione al suddetto accordo non comporta oneri a carico

dell’Università;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e

l’Università degli Studi di Perugia, nel testo allegato al presente verbale sub lett. B)

per costituirne parte integrante e sostanziale;

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo de quo, con ogni 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. 10        Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 12) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e

l’Università degli Studi di San Marino per la riedizione per l’a.a. 2013/2014

presso la sede amministrativa di San Marino dei master di II livello in

“Medicina Estetica” e in  “Chirurgia Estetica” e per il conseguente rilascio

del titolo in forma congiunta – parere.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8 “collaborazioni

esterne”;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del

Ministero dell’Università  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  3 novembre 1999, n.

509”, ed in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che le Università possano

rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, i titoli da esso previsti anche

congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri;

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 il “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo, emanato con

D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31 maggio 2006 e, in

particolare l’art. 6, comma 4, il quale stabilisce: “Qualora più Atenei concorrano al corso

per master un’apposita convenzione stabilisce la ripartizione della trattenuta.”;

Visto l’art. 2, comma 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con

D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede

che “L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e

dell’istruzione superiore. Promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e
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della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello internazionale. A

tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; promuove la

caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la mobilità di tutte le

sue componenti,facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle proprie attività di ricerca e

di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove l’istituzione

di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento

e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con

Università straniere”;

Visto l’art. 46, comma 2, del suddetto Statuto, il quale prevede che “i Master universitari

di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed attivati con

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su

proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;

Visto, altresì, l’art. 57, comma 7, del suddetto Statuto il quale prevede che “fino

all’entrata in vigore  dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto

applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti”;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del

18.03.2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione per l’a.a. 2013/14

dei Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e Chirurgia Estetica, nonchè il

testo della convenzione tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San Marino -  sede

amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati master e per il rilascio

del relativo titolo in forma congiunta;

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San Marino si

impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di rimborso spese,

un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master;

Considerato che la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e

Biomediche del 18.03.2014 prevede, altresì, che il suddetto contributo forfettario pari al

15% delle quote di iscrizione ai master venga destinato per “il 70% al Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il restante 30% all’Amministrazione centrale”;

Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art. 8;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del

Ministero dell’Università  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  3 novembre 1999, n.

509”, ed in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che le Università possano

rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, i titoli da esso previsti anche

congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri;

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 il “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo, emanato con

D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31 maggio 2006 e, in

particolare l’art. 6, comma 4;

visti gli artt. 2 comma 4, 46 comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli

Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21

giugno 2012;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del

18.03.2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione per l’a.a. 2013/14

dei Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e Chirurgia Estetica, nonché il

testo della convenzione tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San Marino -  sede

amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati master e per il rilascio

del relativo titolo in forma congiunta;

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San Marino si

impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di rimborso spese,

un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master;

Considerato che la delibera del  Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e

Biomediche del 18.03.2014 prevede, altresì, che il suddetto contributo forfettario, pari al

15% delle quote di iscrizione ai master, venga destinato per “il 70% al Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il restante 30% all’Amministrazione centrale”;

All’unanimità

DELIBERA
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 di esprimere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università

degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di San Marino per la riedizione per l’

a.a. 2013/14 dei master di II livello in “Medicina Estetica” e in “Chirurgia Estetica”

presso la sede amministrativa di San Marino e per il conseguente rilascio del titolo in

forma congiunta, allegato al presente verbale sub lett. C) 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. 11      Senato accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 13) Oggetto: Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze e

il Consorzio Interuniversitario per l’alta formazione in Matematica per il

finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato consortile in

Matematica, Informatica, Statistica – XXX ciclo.

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 3.07.1998 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

28/05/2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8/02/2013, n. 45  “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte

degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il

21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Vista la nota rettorale prot. 9608 del 26.03.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” –

XXX  ciclo,  con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di  Firenze, già
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attivato nel XXIX ciclo;

Visto il verbale del Dipartimento di Matematica e informatica in data 2.4.2014 con cui

è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca in “Matematica,

Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso l’Università di Firenze e con

partecipazione consortile dell’Ateneo di Perugia, unitamente alla richiesta di

finanziamento di n. 3 borse di studio per il suddetto corso, come risulta dalla

Convenzione in allegato;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Vista la Legge n. 210 del 3.07.1998 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

28/05/2012;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8.02.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte

degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il

21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Vista la nota rettorale prot. 9608 del 26.03.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” –

XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, già

attivato nel XXIX ciclo;

Visto il verbale del Dipartimento di Matematica e informatica in data 2.4.2014 con cui

è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca in “Matematica,

Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso l’Università di Firenze e con

partecipazione consortile dell’Ateneo di Perugia, unitamente alla richiesta di

finanziamento di n.3 borse di studio per il suddetto corso, come risulta dalla



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

54

Convenzione in allegato;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla partecipazione consortile di questo Ateneo al

corso di dottorato di ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze ed il relativo finanziamento di n. 3

borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,50 e l’impegno

a finanziare eventuali soggiorni all’estero per un massimo di Euro 12.324,46 per

l’intero triennio per ciascuna borsa da versare, su richiesta da parte dell’Ateneo di

Firenze, come risulta dalla Convenzione allegata sub lett. D) al presente verbale

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. 12          Senato accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1  (sub lett. E)

O.d.G. n. 14) Oggetto: Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per

l’istituzione del Dottorato Internazionale Congiunto in Civil and Environmental

Engineering – XXX ciclo ed il finanziamento di borse di studio.

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 3.07.1998 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

28/05/2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013;

Visto il D.M. 8.02.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,

emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Visto il verbale del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale in data 6.03.2014

con cui è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering” – XXX ciclo con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze e con partecipazione dell’Ateneo di Perugia

e la convenzione in allegato;
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Vista la nota rettorale prot. 9608 del 26.03.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato internazionale congiunto in “Civil and

Environmental Engineering” – XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi di Firenze;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge n. 210 del 3.07.1998 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

28/05/2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8.02.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte

degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il

21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Visto il verbale del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale in data 6.03.2014

con cui è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering” – XXX ciclo con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze e con partecipazione dell’Ateneo di

Perugia e la convenzione in allegato;

Vista la nota rettorale prot. 10866 del 8.04.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato internazionale congiunto in Civil and

Environmental Engineering – XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi di Firenze;

All’unanimità
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DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla partecipazione di questo Ateneo al corso di

dottorato di ricerca internazionale congiunto in “Civil and Environmental

Engineering” con sede amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo

finanziamento di n.3 borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro

157.754,50 e l’impegno a finanziare eventuale soggiorni all’estero per un massimo

di Euro 12.324,46 per l’intero triennio per ciascuna borsa da versare su richiesta da

parte dell’Ateneo di Firenze, come risulta dalla Convenzione allegata sub lett. E) al

presente verbale 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. 13   Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 2  (sub lett. F)

O.d.G. n. 15) Oggetto: Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo.

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 210/1998;

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;

Visto il DM 45/2013;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di

dottore di ricerca in cotutela di tesi;

Vista la convenzione allegata sub lett. F1) al presente verbale di cui fa parte integrante

e sostanziale, pervenuta dall’Università di Warwick, per l’attuazione di una tesi in

cotutela di dottorato di ricerca per il dott. Stefano Laureti, iscritto al I anno di

dottorato in Ingegneria – School of Engineering presso l’Università di Warwick;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Ingegneria

industriale e dell’informazione” – XXIX ciclo – in data 19/03/2014 con cui è stata

approvata la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta

la relativa sottoscrizione;

Vista, altresì, la convenzione allegata sub lett. F2) al presente verbale di cui fa parte

integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università di Strasburgo, per l’attuazione di

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al I

anno di dottorato in “Sciences Sociales” – presso l’Università di Strasburgo;



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

59

Visto il decreto del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Scienze umane” –

XXIX ciclo - in data 10/04/2014 con cui è stata approvata la proposta di convenzione

per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 210/1998;

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;

Visto il DM 45/2013;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di

dottore di ricerca in cotutela di tesi;

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui fa parte integrante e

sostanziale (sub lett. F1), pervenuta dall’Università di Warwick, per l’attuazione di una

tesi in cotutela di dottorato di ricerca per il dott. Stefano Laureti, iscritto al I anno di

dottorato in Ingegneria – School of Engineering presso l’Università di Warwick;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Ingegneria

industriale e dell’informazione” – XXIX ciclo – in data 19/03/2014 con cui è stata

approvata la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta

la relativa sottoscrizione;

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui fa parte integrante e

sostanziale (sub lett. F2), pervenuta dall’Università di Strasburgo, per l’attuazione di

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al I

anno di dottorato in “Sciences Sociales” – presso l’Università di Strasburgo;

Visto il decreto del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Scienze umane” –

XXIX ciclo - in data 10/04/2014 con cui è stata approvata la proposta di convenzione

per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente

verbale sub lett. F1) di cui fa parte integrante e sostanziale, pervenuta

dall’Università di Warwick, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di
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ricerca per il dott. Stefano Laureti, iscritto al I anno di dottorato in Ingegneria –

School of Engineering presso l’Università di Warwick;

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente

verbale sub lett. F2) di cui fa parte integrante e sostanziale, pervenuta

dall’Università di Strasburgo, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di

ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al I anno di dottorato in “Sciences

Sociales” – presso l’Università di Strasburgo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 14      Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1  (sub lett. G )

O.d.G. n. 16) Oggetto: Accordo attuativo per iscrizione alle Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science

And Technology (China, RPC).

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area gestione carriere studenti

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici

universitari”;

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto lo Statuto di questo Ateneo, rettificato con Delibera del Senato Accademico del

28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 ed, in particolare, l’art. 1,

comma 4, secondo cui “L’Università (…..) promuove l’internazionalizzazione della

ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a

livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed

esteri” e l’art. 16, comma 2, a mente del quale “il Senato Accademico (….) formula

pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione (…) sulla partecipazione e forme di

collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e

dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali” ed altresì “il

Senato (…) promuove la cooperazione con altre Università, italiane ed estere, e

istituzioni culturali di ricerca nazionali, europee e internazionali;”

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.1632 del 30/09/2011;

Considerato l’Accordo Quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli

Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And Technology (China, RPC)
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sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e da Qingdao

University Of Science And Technology (China, RPC);

Preso atto della bozza di accordo attuativo per l’iscrizione alla Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And

Technology (China, RPC)   inoltrato,  al Dirigente della Ripartizione Didattica, da parte

dalla Prof.ssa Ester Bianchi in data 02/05/2014;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la Didattica, riunitasi in data

06.05.2014;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici

universitari”;

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto lo Statuto di questo Ateneo, rettificato con Delibera del Senato Accademico del

28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 ed, in particolare, gli artt.

1, comma 4, secondo cui “L’Università (…..) promuove l’internazionalizzazione della

ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a

livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed

esteri” e l’art. 16, comma 2, a mente del quale “ il Senato Accademico (….) formula

pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione (…) sulla partecipazione e forme di

collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e

dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali” ed altresì “il

Senato (…) promuove la cooperazione con altre Università, italiane ed estere, e

istituzioni culturali di ricerca nazionali, europee e internazionali;”

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.1632 del 30/09/2011;

Considerato l’Accordo Quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli

Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And Technology (China, RPC)

sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e da Qingdao

University Of Science And Technology (China, RPC);
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Preso atto della bozza di accordo attuativo per l’iscrizione alla Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And

Technology (China, RPC) inoltrato, al Dirigente della Ripartizione Didattica, da parte

dalla Prof.ssa Ester Bianchi in data 02/05/2014;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la Didattica, riunitasi in data

06.05.2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di rendere parere favorevole all’ accordo per iscrizione alle Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And

Technology (China, RPC), secondo quanto previsto nel testo allegato al presente

verbale sub.lett. G), 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. 15     Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 1  (sub lett. H )

O.d.G. n. 17) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Qingdao University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli

di Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo –

parere.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare,

dell’Università degli Studi di Perugia;

Rilevato il costante interesse, da parte di questo Ateneo, a porre in essere accordi tra

università, anche straniere, al fine di studiare percorsi congiunti di studio atti ad

ampliare le conoscenze socio-linguistiche della rispettiva popolazione studentesca;

Dato atto che è in essere tra questa Università e la Qingdao University of Science And

Technology della Cina un Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria al fine di

disciplinare un rapporto di reciprocità tra le parti in ordine alle attività ed iniziative di

studio da realizzare;

Rilevato che è stato proposto all’Ateneo di condividere e sottoscrivere una convenzione

per la frequenza di corsi singoli di Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro

Linguistico di Ateneo da parte degli studenti cinesi regolarmente iscritti alla Qingdao

University of Science And Technology;

Visto che, in base a tale accordo, è previsto che gli studenti cinesi frequentino corsi

singoli a scelta tra quelli erogati dall’Ateneo (fino a un massimo di 30 crediti) e/o corsi di

lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo;
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Dato atto, altresì, che, a mente dell’art. 4 dell’atto medesimo, l’iscrizione ai corsi singoli

di Ateneo e/o ai corsi di italiano erogati dal Centro Linguistico di Ateneo “secondo le

seguenti modalità:

a. corso di italiano (Centro Linguistico di Ateneo) con taglio specialistico rispetto al

percorso formativo degli studenti: 300 euro per 60 ore di corso (45 ore frontali + 15 ore

di e-learning), con eventuale possibilità di seguire due o più corsi in successione.

b. corso singolo di Ateneo: 230 euro + 6 euro a credito (sino a un massimo di 30

crediti).

Il pagamento sarà fatto separatamente presso il Centro Linguistico di Ateneo (corsi di

italiano) e alle Segreterie Studenti dell’Ateneo (corsi singoli)”;

Rilevata la volontà, da parte dell’Ateneo di aderire quanto prima alla suddetta

convenzione;

Vista la delibera del 7 maggio u.s. con cui il Centro Linguistico di Ateneo ha approvato il

testo della convezione de qua;

Vista l’urgenza di procedere con l’approvazione e sottoscrizione della convenzione di cui

trattasi, al fine di dare corso, in tempo breve, alle relative iniziative formative e

linguistiche;

Ritenuto necessario procedere, a mente dell’art. 16 comma 2 lett. I), con l’acquisizione

del parere del Senato, previamente alla sottoposizione della pratica alla definitiva

approvazione del Consiglio di Amministrazione, trattandosi di accordi riguardanti forme

di collaborazione internazionali;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare, dell’Ateneo;

Visto lo schema di convenzione proposto tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Qingdao University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli di Ateneo

e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo;

Visto il provvedimento del CLA;
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Considerata l’urgenza di perfezionare, per quanto di competenza, l’iter di approvazione

dell’atto suddetto al fine di dar corso alle attività previste;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla approvazione e alla sottoscrizione, da parte del

Magnifico Rettore, della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Qingdao University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli di

Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo, nel testo

allegato al presente verbale sub. lett. H) per ivi costituirne parte integrante e

sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 16       Senato Accademico del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 18) 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. 472 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto Desideri;

 D.R. n. 473 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto Desideri;

 D.R. n. 490 del 04.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Costantino Ferdinando;

 D.R. n. 649 del 15.4.2014 avente ad oggetto: Sostituzione componente del Presidio

di Qualità di Ateneo per la restante parte del triennio 2013-2015;

 D.R. n. 650 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Dott. Marco Vizzari;

 D.R. n. 651 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro Dal Bosco;

 D.R. n. 652 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Daniele Del Buono;

 D.R. n. 662 del 16.04.2014 avente ad oggetto: Nomina Prof. Fabrizio Figorilli

rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato di Vigilanza di cui all’art. 4 dell’

“Accordo di Programma tra Regione dell’Umbria, Comune di Perugia, Università,

Azienda Ospedaliera di Perugia e Provincia di Perugia, finalizzato alla riconversione e

riqualificazione urbanistica dell’area del Policlinico di Monteluce ex art. 34 del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267;
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 D.R. n. 679 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina Romani;

 D.R. n. 695 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Regolamento di funzionamento del

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: approvazione ed emanazione dell’Allegato A;

 D.R. n. 722 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia Mecocci;

 D.R. n. 723 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 2 assegni di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia Mecocci;

 D.R. n. 750 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo Gresele

 D.R. n. 751 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Carmine Fanelli;

 D.R. n. 765 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Protocollo d'Intesa per la promozione

e la partecipazione del sistema economico umbro a EXPO Milano 2015;

 D.R. n. 766 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Tiziana Bonaceto: Incarico

di Direttore Generale facente funzioni dell'Università degli Studi di Perugia - limitazione

incarico;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

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. 472 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto Desideri;

 D.R. n. 473 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto Desideri;
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 D.R. n. 490 del 04.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Costantino

Ferdinando;

 D.R. n. 649 del 15.4.2014 avente ad oggetto: Sostituzione componente del

Presidio di Qualità di Ateneo per la restante parte del triennio 2013-2015;

 D.R. n. 650 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Dott. Marco Vizzari;

 D.R. n. 651 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro Dal

Bosco;

 D.R. n. 652 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Daniele Del

Buono;

 D.R. n. 662 del 16.04.2014 avente ad oggetto: Nomina Prof. Fabrizio Figorilli

rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato di Vigilanza di cui all’art. 4 dell’

“Accordo di Programma tra Regione dell’Umbria, Comune di Perugia, Università,

Azienda Ospedaliera di Perugia e Provincia di Perugia, finalizzato alla riconversione

e riqualificazione urbanistica dell’area del Policlinico di Monteluce ex art. 34 del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 D.R. n. 679 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina

Romani;

 D.R. n. 695 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Regolamento di funzionamento

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: approvazione ed emanazione

dell’Allegato A;

 D.R. n. 722 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;

 D.R. n. 723 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 2 assegni di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;

 D.R. n. 750 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo Gresele;

 D.R. n. 751 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Carmine Fanelli;
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 D.R. n. 765 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Protocollo d'Intesa per la

promozione e la partecipazione del sistema economico umbro a EXPO Milano 2015;

 D.R. n. 766 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Tiziana Bonaceto:

Incarico di Direttore Generale facente funzioni dell'Università degli Studi di Perugia

- limitazione incarico.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. --       Senato Accademico del 13 maggio 2014

Allegati n. 2 (sub lett. I, L )

O.d.G. n. 19) Oggetto: Varie ed eventuali.

A. Presenta il progetto “Sistema immagine coordinata d’Ateneo”, allegato al presente

verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale.

B. Il Presidente dà lettura della Mozione presentata dai Senatori Biscarini e Scricciolo,

approvata all’unanimità dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 12 maggio u.s.

ed allegata al presente verbale sub lett. L) per farne parte integrante e sostanziale,

in ordine alla sospensione dell’attività didattica per il giorno lunedì 26 maggio p.v. al

fine di permettere agli studenti fuori sede di votare e tornare a Perugia senza

perdere giorni di lezione.

IL SENATO ACCADEMICO

 Accoglie la mozione.

C. Il Senatore Scricciolo rappresenta l’urgenza di convocare la Commissione Statuto e

Regolamenti per poter affrontare le problematiche sulla revisione regolamentare

conseguenti al passato contenzioso sulle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Al riguardo, il Presidente si impegna a riferire della questione al Coordinatore della

Commissione Statuto e Regolamenti, Prof. Giovanni Marini.

IL SENATO ACCADEMICO

 Prende conoscenza.



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

72

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del

Senato Accademico del 13 maggio 2014 termina alle ore 11:25.

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE

 (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)     (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)


